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COMUNE DI REGGIOLO   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

OSSERVAZIONI 

Terna Rete Italia 

 

OSS.N° 01 AMBITO: Dotazioni territoriali ed ecologiche e relative fasce di rispetto (DR) 

OSSERVAZIONE 

..evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l’infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di 
luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già 

esistenti sul territorio, dovranno essere rispettati l’obiettivo di qualità di 3 μT, previsto per il valore di induzione 
magnetica dall’art. 4 del dpcm 8 luglio 2003 e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell’art 6 del medesimo decreto.  

… Solo in presenza di situazioni specifiche che interessino casi complessi (angoli di derivazione, parallelismi e incroci di 

elettrodotti) potrà essere richiesto il calcolo delle aree di prima approssimazione individuabili in corrispondenza di tali 

casi specifici interferenti con le situazioni in esame. 

Vi precisiamo che per ogni futuro intervento urbanistico, progettato nelle immediate adiacenze degli elettrodotti di 

nostra competenza presenti sul territorio da voi amministrato, sarà necessario sottoporre alla scrivente tutta la 

documentazione per permettere il rilascio del necessario nulla-osta. 

… 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione e pertanto, all’interno della scheda di vincolo 04DR, relativa alle linee elettriche di alta e 

media tensione, si è provveduto a modificare il titolo, ad aggiornare i riferimenti normativi e ad integrare il testo. 

 



COMUNE DI REGGIOLO   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

OSSERVAZIONI 

Soprintendenza 

    

OSS.N° 1 AMBITO: Strumenti conoscitivi e normativi relativi alla tutela monumentale 

OSSERVAZIONE 

Nella Tavola QT1 - Sistema insediativo, all'interno della tabella che riporta i beni culturali tutelati ai sensi della parte II 

del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sotto la dicitura "Decreto" sono invece indicati i riferimenti normativi ai sensi di cui ciascun 

bene citato è sottoposto a tutela: si invita pertanto a sostituire la detta dicitura con "Tutelato ai sensi di". 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione e pertanto si è provveduto a modificare la dicitura all’interno della Tavola QT1 del Quadro 

Conoscitivo del PUG. 

 

  



COMUNE DI REGGIOLO   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

OSSERVAZIONI 

Soprintendenza 

    

OSS.N° 2 AMBITO: Strumenti conoscitivi e normativi relativi alla tutela monumentale 

OSSERVAZIONE 

Nell'elaborato Scheda dei vincoli, capitolo Tutela dell'identità storico-culturale del territorio (SC), par. 03SC – Beni 

culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, si segnala che le "norme applicabili" non riguardano il Codice dei Beni 

culturali e del paesaggio in merito alla sola autorizzazione, ma sono relative all'intera parte II del Codice stesso. 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione e pertanto si è provveduto a modificare la relativa scheda dei vincoli 03SC. 
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PUG, Carta delle Potenzialità Archeologiche del territorio  

CONTRODEDUZIONI alle richieste della Soprintendenza ABAP-BO per quanto riguarda gli strumenti conoscitivi 

e normativi relativi alla tutela archeologica.  

 

 

PUNTO 1 

 

Risposta: si accoglie la richiesta.  

 

PUNTO 2 

 

Risposta: non si accoglie la richiesta. Le Linee Guida per l’elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche 
del territorio approvate con DGR n. 274 del 03/03/2014, paragrafo 5.3, p. 126, specificano negli indirizzi per 

l’elaborazione del RUE l’inserimento degli “interventi di modesta entità”, di cui si riporta di seguito lo stralcio:  

 

 

PUNTO 3 

 

Risposta: si accoglie la richiesta. 
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PUNTO 4 

 

      

Risposta: si accoglie la richiesta. 

 

PUNTO 5 

 

         

Risposta: non si accoglie la richiesta. Le Linee Guida per l’elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche 
del territorio approvate con DGR n. 274 del 03/03/2014, paragrafo 5.3, p. 126, specificano negli indirizzi per 

l’elaborazione del RUE l’inserimento degli “interventi di modesta entità”, di cui si riporta di seguito lo stralcio: 
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PUNTO 6 

 

       

Risposta: non si accoglie la richiesta. Le Linee Guida per l’elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche 
del territorio approvate con DGR n. 274 del 03/03/2014, paragrafo 5.3, p. 127, specificano negli indirizzi per 

l’elaborazione del RUE l’inserimento di deroghe motivate di cui al comma 7. Si riporta di seguito lo stralcio delle 

Linee Guida: 

 

 

PUNTO 7 

 

      

     

Risposta: non si accoglie la richiesta. Le Linee Guida per l’elaborazione della Carta delle potenzialità archeologiche 
del territorio approvate con DGR n. 274 del 03/03/2014, paragrafo 5.3, tabelle B e C, pp. 128-129, negli indirizzi 

per l’elaborazione del RUE specificano la procedura e le tempistiche per le indagini con esito negativo e positivo. 
Si riporta di seguito uno stralcio delle suddette Tabelle B-C delle Linee Guida: 
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PUNTO 8 

 

 

Risposta: si accoglie la richiesta. 
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PUNTO 9 

 

  

Risposta: non si accoglie la richiesta. Tuttavia, sulla base delle Tabelle B-C delle Linee Guida di cui si riporta lo 

stralcio, il comma 13 sarà intergrato come segue:  

13. Sulla base degli esiti documentati nella “Relazione di verifica della potenzialità archeologica” la Soprintendenza 

comunicherà al proprietario o all’avente titolo, e per conoscenza al Comune, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento 
ufficiale della relazione in caso di esito negativo ed entro 30 (trenta) giorni in caso di esito positivo, il nulla osta o eventuali 

ulteriori disposizioni di tutela e/o approfondimenti archeologici non esauriti dalle indagini archeologiche preliminari.  
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COMUNE DI REGGIOLO   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

OSSERVAZIONI 

Autostrada del Brennero 

 

OSS.N° 1 AMBITO: Autostrada A22 del Brennero 

OSSERVAZIONE 

La prima osservazione riguarda il tema delle “fasce boscate” o “fasce di ambientazione” all’intorno dell’asse 
autostradale. 

Per le infrastrutture autostradali da potenziare, il PTCP della Provincia di Reggio Emilia, all’articolo 33 delle norme di 
attuazione, come meglio precisato anche nella parte della relazione introduttiva relativa al riscontro ai contributi 

istruttori, detta disposizioni e direttive, in merito all’individuazione delle fasce di ambientazione, che sono rivolte ai 
Comuni, in quanto come indicato “l’individuazione di tali fasce non è coerente con il campo di competenza del PTCP” 

stesso, che riguarda invece la pianificazione “alla scala d’area vasta”. 

… 

Si rende quindi necessario provvedere all’integrazione dell’elaborato dispositivo (tavola2) con l’inserimento di 
“ambiti di deframmentazione dell’infrastruttura viaria” o di altre destinazioni analoghe anche in corrispondenza 

dell’asse dell’A22, quanto meno nelle zone prospicienti i nuclei abitati. 

RISPOSTA 

Si prende atto dell’osservazione, e si integra l’elaborato Tav.2 individuando gli “ambiti di deframmentazione 
dell’infrastruttura viaria” anche in corrispondenza dell’asse dell’A22 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI REGGIOLO   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

OSSERVAZIONI 

Autostrada del Brennero 

 

 

 

 

 

 

OSS.N° 2 AMBITO: Autostrada A22 del Brennero 

OSSERVAZIONE 

La seconda osservazione riguarda i bacini di laminazione, destinati all’invaso temporaneo, specie in occasione di forti 
precipitazioni, delle acque meteoriche che cadono sulla piattaforma asfaltata. 

Il progetto di realizzazione della terza corsia autostradale dell’A22, approvato con decreto n. 3167-22/04/2014 emesso 

dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento delle Infrastrutture individua già, per quanto riguarda 

il Comune di Reggiolo, due aree destinate alla realizzazione di futuri bacini di laminazione. Il decreto in oggetto, 

emesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del DPR 187 aprile 1994, n. 383 recante disposizioni in tema di localizzazione 

delle opere pubbliche di interesse statale, comporta variazione della destinazione urbanistica delle aree interessate, 

che sono pertanto già ora destinate alla realizzazione di tali opere.  

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione pertanto si è provveduto ad integrare la tavola 3.a.2 e 3.a.3 con i bacini di laminazione di cui 

all’osservazione, viene riportata in legenda una voce ad hoc con il riferimento al decreto del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

 



COMUNE DI REGGIOLO   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

OSSERVAZIONI 

Autostrada del Brennero 

 

OSS.N° 3 AMBITO: Autostrada A22 del Brennero 

OSSERVAZIONE 

Richiesta di inserire nello strumento in corso di approvazione (ad esempio nelle norme di attuazione) una precisazione 

riguardante l’esatta individuazione, in fregio all’autostrada del Brennero,  della fascia di rispetto stradale. 

Si è infatti avuto modo di osservare che, in linea del tutto generale e prescindendo dallo specifico caso, non di rado 

l’individuazione (da parte dei promotori di interventi aventi rilevanza urbanistico-edilizia) del limite della fascia di 

rispetto, risulta imprecisa o errata. L’inserimento nello strumento urbanistico di un richiamo alle disposizioni di legge 
avrebbe il vantaggio di facilitare, per i destinatari della regolamentazione urbanistica, la corretta applicazione delle 

disposizioni. 

Premessa: il divieto di edificazione e l’obbligo di preventiva autorizzazione per le opere diverse dalle edificazioni e per i 
depositi. 

In base al codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992, articoli 16, 17 e 18), nei terreni laterali alle strade è 

vietato costruire, ricostruire o ampliare edificazioni di qualsiasi tipo e materiale. 

In base all’articolo 21 del codice della strada, è inoltre vietato, senza preventiva autorizzazione o concessione dell’ente 
proprietario della strada, eseguire opere (diverse dalle “edificazioni”) o depositi o aprire cantieri stradali, anche 
temporanei, sulle strade e sulle relative fasce di rispetto. La nozione di “opere”, in questo contesto, deve intendersi 
estesa a qualsiasi genere di manufatto, diverso da un edificio, che comporti una trasformazione permanente del suolo 

inedificato o già edificato. 

Le distanze dal confine stradale, entro le quali vigono i divieti e gli obblighi di cui sopra, sono stabilite dal regolamento 

per l’esecuzione del codice (d.P.R. n. 495/1992). Per le autostrade la distanza è pari a 60 metri fuori dai centri abitati e 

a 30 metri all’interno dei centri abitati e nelle aree al di fuori dei suddetti centri ma rese edificabili dai piani urbanistici. 

Individuazione della fascia di rispetto stradale (in cui valgono le disposizioni sopra richiamate) 

“L’ampiezza della fascia di rispetto va misurata a partire dal “confine stradale” (ex art. art. 3, comma 1, numero 10, del 
decreto legislativo n. 285/1992) e con l’ampiezza definita dagli articoli 26, 27 e 28 del regolamento d.P.R. n. 495/1992) 

.” 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione pertanto si è provveduto ad integrare la scheda dei Vincoli 01DR con le specifiche di cui 

all’osservazione. 

 

 



COMUNE DI REGGIOLO   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

OSSERVAZIONI 

Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po 

 

OSS.N° 01 AMBITO: Dotazioni territoriali ed ecologiche  

OSSERVAZIONE 

Per le nuove urbanizzazioni è necessario applicare il principio dell’invarianza idraulica che comporta un “coefficiente 
udometrico” di riferimento pari a 10 l/s ogni ettaro di superficie territoriale soggetta a modifica di destinazione, come 
da delibera consortile n°1566 del 114/05/2016 

RISPOSTA 

Si prende atto dell’osservazione; Il principio dell’invarianza idraulica è un criterio che era già stato argomentato nella 
SQUEA al Cap 5.4 paragrafo “Sistema idraulico, fognario e della depurazione.”  Viene comunque integrato con il 
riferimento alla delibera consortile. 
Sono state integrate anche le norme agli artt. 4.3, 4.11 e 5.2 con l’aggiunta di nuovi commi e il riferimento pro 
tempore alla delibera.  

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI REGGIOLO   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

OSSERVAZIONI 

Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po 

 

OSS.N° 02 AMBITO: Dotazioni territoriali ed ecologiche  

OSSERVAZIONE 

È necessario la pratica autorizzativa mediante la richiesta del Consorzio per il rilascio di concessione amministrativa 
relativamente a manufatti in adiacenza ai canali di competenza, oltre ovviamente agli scarichi. 

 

Si accoglie l’osservazione pertanto si è provveduto ad integrare la relativa scheda dei vincoli 09DR. 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI REGGIOLO   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

OSSERVAZIONI 

Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po 

 

OSS.N° 03 AMBITO: Dotazioni territoriali ed ecologiche  

OSSERVAZIONE 

Si suggerisce di riportare negli elaborati cartografici “Tavole dei Vincoli” la presenza della fascia di rispetto pari a m 
5,00 dal ciglio dei canali di competenza consortile per l’esecuzione della manutenzione periodica. 

 

La fascia di rispetto pari a 5 mt dal ciglio dei canali è indicata all’interno della scheda dei vincoli 09DR.  

Non si ritiene opportuno rappresentare in cartografia la fascia di rispetto in quanto la scala 1:5000 non è adeguata a 
questo livello di dettaglio. 

 



COMUNE DI REGGIOLO   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

OSSERVAZIONI 

Provincia 

    

OSS.N° 1 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale 

OSSERVAZIONE 

La Strategia per la qualità ecologico e ambientale (di seguito Strategia) è articolata in tre macro-strategie: 

Macro-strategia 1: rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio rurale ed incremento delle sinergie tra 

territorio urbano ed extraurbano; 

- Macro-strategia 2: sviluppo sostenibile del sistema della mobilità; 

- Macro-strategia 3: riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il contesto ambientale 

ed il sistema dei servizi. 

 

Macro-strategia 3: riqualificazione e consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il contesto ambientale 

ed il sistema dei servizi. 

Secondo quanto contenuto al punto 6.1 della Strategia le analisi delle criticità dei tessuti edificati restituiscono un 

quadro di sostanziale adeguatezza dei tessuti insediativi esistenti, che non presentano criticità importanti, e pertanto le 

politiche di gestione e riqualificazione saranno prevalentemente costituite dalla Disciplina edilizia per gli interventi 

diretti. Poiché quindi gran parte della strategia del PUG sarà attuata con interventi diretti di rigenerazione urbana 

andrebbero integrate le norme con disposizioni specifiche e prescrizioni che stabiliscano requisiti/prestazioni di 

massima, condizionamenti, ed anche azioni e incentivi volti a far si che anche tali interventi, in particolare quelli più 

significativi soggetti a permesso di costruire convenzionato, contribuiscano all’attuazione della Strategia di piano. 

RISPOSTA 

Come evidenziato, il Quadro conoscitivo elaborato dalla Amministrazione Comunale ha analizzato nel dettaglio non 

solo la natura formale-morfologica dei tessuti edificati, ma ne ha valutato le condizioni di potenziali criticità presenti a 

loro interno. Tale analisi e tale valutazione sono state presentate in sede di Consultazione preliminare, trovando in 

quella fase, di fatto, una sostanziale conferma. 

La “sostanziale adeguatezza” dei tessuti esistenti ha portato a prevedere che, per la gran parte delle aree urbanizzate, 
appaia possibile prevedere semplicemente il mantenimento e lo sviluppo delle funzioni in essere: ciò non vuole dire, 

ovviamente, che attraverso interventi di trasformazione, più o meno radicali, l’attuale livello di qualità potrebbe 
comunque essere ulteriormente incrementato. È questa la logica che ha improntato l’intera elaborazione del Piano e 
che, come si illustrerà in seguito, è stata meglio chiarita, anche attraverso integrazioni alla documentazione del Piano. 

Per quanto riguarda, nello specifico, la richiesta formulata, si prevede che il contributo rigenerativo derivante dalla 

modifica dei tessuti esistenti possa avvenire: 

- Per mezzo di accordi operativi: in particolare nelle aree identificate come “ambiti opportunità” dalla Strategia o 
come zone R.5S dalla Disciplina, dando in tal caso attuazione agli obiettivi previsti dal PUG; 

- Per mezzo di permesso di costruire convenzionato nei pochi, puntuali casi, definiti dalla Disciplina (R5 

numerati), seguendo le previsioni contenute nella normativa con l’obiettivo di dare risposta alle esigenze locali. 

Per gli altri interventi, di fatto sostituitivi dell’edificato esistente, si ritiene che, in considerazione del contesto 

immobiliare ed economico di Reggiolo, gli apporti in termini di miglioramento sismico ed energetico connessi alla 

eventuale sostituzione di patrimonio edilizio vetusto rappresenti già di per sé un significativo contributo, apparendo al 

contrario improbabile ipotizzare che tali interventi minuti possano contribuire ad un complessivo incremento delle 

dotazioni pubbliche (peraltro affatto non carenti come evidenziato dal quadro conoscitivo). 

 

  



COMUNE DI REGGIOLO   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

OSSERVAZIONI 

Provincia 

    

OSS.N° 2 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale  e disciplina interventi diretti 

OSSERVAZIONE 

In particolare, per quanto riguarda le azioni volte al rafforzamento delle funzionalità ecosistemiche delle aree verdi 

urbane e dei cunei urbano-rurali si afferma che “il PUG recepisce quanto invece individuato dalle linee guida 

“Rigenerare la città con la natura: strumenti per la progettazione degli spazi pubblici tra mitigazione e adattamento ai 
cambiamenti climatici”. 

Tali linee guida contengono un panel di misure molto ampio che va dalla scala del materiale edilizio (pavimentazioni, 

asfalti, ecc.) a quella delle componenti di un fabbricato (ad es. coperture), alla scala urbana (infrastruttura verde, 

piantagione preventiva…) che sicuramente può contribuire al miglioramento delle, seppur contenute, criticità 

evidenziate nel quadro conoscitivo. Poiché non vi sono elaborati analoghi al Prontuario Ecologico Ambientale (di 

seguito PEA) per l’urbanizzato, né la disciplina degli interventi diretti prevede misure che richiedano il 

raggiungimento di tali requisiti (ad esempio anche solo l’incremento della permeabilità[1]) si chiede di chiarire in 

che modo il piano intenda operare il recepimento delle citate linee guida regionali e come le buone pratiche ivi 

contenute possano essere perseguite nella disciplina degli interventi diretti. 

__ 

[1] Le norme relative ai tessuti edificati prevedono di non peggiorare la permeabilità esistente. 

RISPOSTA 

Il piano, proprio per la richiamata estrema eterogeneità delle misure adottabili in ambito urbano (a scala di materiale 

edilizio, di componenti di un fabbricato, di comparto urbano, etc.) rimanda alle citate linee guida regionali da 

considerare in relazione alla verifica della sostenibilità dell’intervento (in particolare intesa al rafforzamento delle 

funzionalità ecosistemiche delle aree verdi e delle connessioni con i cunei urbano-rurali esistenti ). Come previsto dalla 

ValSAT (cap. 10.2), la valutazione della sostenibilità ambientale degli accordi operativi prevede la verifica di conformità 

rispetto alle disposizioni della SQUEA nonché delle condizioni ambientali che ne garantiscono la compatibilità con il 

territorio. Il recepimento quindi delle linee guida, variabile nei modi e nelle forme da caso a caso, avviene quindi a 

questo livello di attuazione del PUG.  

Come già evidenziato, in considerazione del contesto economico-immobiliare di Reggiolo, si ritiene fuori scala 

l’applicazione di tale strumento agli interventi minuti, sostanzialmente di demolizione e ricostruzione di singoli edifici: 

l’apporto in termini di miglioramento sismico ed energetico derivante da tale tipologia di intervento è ritenuto quindi 
sufficiente ad assicurarne una utilità in termini pubblici. 

 

 

 

 

 

  



COMUNE DI REGGIOLO   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

OSSERVAZIONI 

Provincia 

    

OSS.N° 3 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale 

OSSERVAZIONE 

Interventi di rigenerazione e o di sviluppo per nuovi insediamenti produttivi/terziari sottoposti ad Accordo Operativo 

La Strategia prevede diversi significativi interventi di trasformazione, da attuarsi con Accordo Operativo, tra cui la 

riqualificazione dell’insediamento incongruo non più funzionale all’attività agricola e localizzato a ridosso dell’edificato 
del Capoluogo, di cui è prevista la demolizione e ricostruzione in altra area, e il vasto ambito di riqualificazione per 

servizi e commercio ad ovest del Capoluogo, per il quale si prevedono interventi di radicale riqualificazione che 

conservino e valorizzino le aree di pregio ambientale e storico presenti e prevedano la sostituzione dell’attuale 
edificato posto all’ingresso sud del centro abitato, l’ampliamento dell’area produttiva di Rame, la rifunzionalizzazione 
del polo produttivo di Gorna. 

Alla luce dei disposti dell’art. 34 comma 2 della LR 24/2017, che prevede che la Strategia definisca l’assetto spaziale di 
massima degli interventi e possa fornire indicazioni di carattere progettuale e localizzativo, e tendendo conto che ai 

sensi del comma 4 del soprarichiamato articolo le previsioni della strategia costituiscono riferimento necessario e 

vincolante in sede di elaborazione degli accordi operativi per la determinazione delle dotazioni territoriali, 

infrastrutture e servizi pubblici cui è subordinata la realizzazione degli interventi, si chiede di integrare gli elaborati di 

piano meglio specificando, anche spazialmente, gli obiettivi e requisiti prestazionali che occorre perseguire ed i 

condizionamenti e limiti da osservare, anche attraverso una discesa di scala. 

In generale si chiede che per tutti gli ambiti/porzioni urbane/periurbane in cui la Strategia è attuata con accordi 

operativi siano stabiliti gli obiettivi e requisiti prestazionali che occorre perseguire ed i condizionamenti e limiti da 

osservare che discendono, oltre dalla tavola dei vincoli, anche dalla ValSAT stessa. Tali requisiti saranno fondamentali 

per la selezione degli indicatori di monitoraggio. 

RISPOSTA 

Si prende atto dell’osservazione e si recepisce con l’integrazione della relazione della Strategia per la qualità urbana ed 

ecologica-ambientale (SQUEA) attraverso il capitolo 6.6 “Aree Opportunità” accompagnato dall’elaborazione della 

“Tavola delle Opportunità” 

Tali aree sono quelle in cui appare più opportuno e/o necessario attuare Accordi Operativi per poter risolvere le 

criticità presenti. In particolare vengono individuate 4 aree: Porta Sud, Margine Nord, Area Gorna, Area Rame. Per 

ognuna di queste aree vengono definiti gli obiettivi, le limitazioni e gli incentivi alle trasformazioni. 
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OSS.N° 4 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale 

OSSERVAZIONE 

Sempre a pag. 28 della Relazione sulla Strategia non è chiara la seguente frase “Si sottolinea come, in particolare per gli 

interventi interni all’ambito agricolo periurbano, l’attuazione degli interventi tramite il progetto urbano (previsto dal 
comma 3 dell’art. 38 della legge urbanistica) attraverso l’attuazione degli interventi previsti dal PEA nell’ottica di 
implementazione della REC, consentirà, all’interno del processo di VALSAT, la valutazione dei Servizi Ecosistemici forniti 

dal territorio oggetto di trasformazione”. Se si intende che, di volta in volta, in sede di AO sarà effettuato un bilancio 

dei servizi ecosistemici depauperati/generati, si ritiene che in assenza nel PUG di una rappresentazione/valutazione 

dei servizi ecosistemici forniti dal territorio comunale la verifica di conformità e coerenza sia di non semplice 

effettuazione, anche in termini di ripercorribilità del percorso metodologico e tecnico. In tal senso quanto riportato 

nel Documento di ValSAT cap. 10.2 Accordo Operativo: verifica di conformità, non aiuta (non contiene alcuna griglia 

di fattori ambientali da verificare). Si chiarisca integrando eventualmente la ValSAT. 

RISPOSTA 

Come anticipato nell’osservazione 3, sono state definite le aree dette aree opportunità in cui è più opportuno  far 

ricadere gli A.O. e questi dovranno seguire gli obiettivi e condizionamenti in relazione a quanto definito dalla strategia.  

In fase di Accordo Operativo, la ValSAT dell’accordo stesso dovrà essere strutturata in modo tale da verificare la 

conformità e la coerenza con quanto previsto dalla strategia e dai suoi obiettivi/condizionamenti. 
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OSS.N° 5 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale – infrastrutture per la mobilità 

OSSERVAZIONE 

Con riguardo alla previsione del “Rafforzamento delle connessioni intercomunali finalizzato allo sviluppo produttivo e 

delle politiche di interscambio: necessità di una rafforzamento di connessioni fisiche e funzionali tra i due territori, per 

garantire uno sviluppo adeguato del sistema produttivo e delle infrastrutture di supporto in termini di accessibilità e 

interscambio” si chiedono chiarimenti in quanto, analogamente a quanto asserito dal Comune circa l’assenza della 
previsione del PTCP, di realizzazione di un polo logistico integrato, nel PRIT 2025, anche per quanto riguarda il 

terminal intermodale di Gonzaga, pur essendo inserito nel PGT, non risulta previsto dal vigente piano regionale dei 

trasporti della Lombardia.  

In ogni caso, l’accessibilità all’ipotetico terminal è già garantita dalla SP 2 (che si connette alla cispadana) e 
dall’adeguamento di un tratto di via Ronchi in comune di Gonzaga, sempre previsto dallo stesso PGT e da qui non si 

evincono motivazioni sufficienti per giustificare la previsione di una nuova bretella/connessione viaria, né questa 

risulta coerente con gli obiettivi generali dell’Unità territoriale C “Valorizzazione agricola”, né nella ValSAT risultano 
valutate le ricadute territoriali ed ambientali di tale previsione 

RISPOSTA 

 

Si prende atto del contributo il quale viene recepito eliminando dalla tavola della strategia il tema “Rafforzamento 

delle connessioni intercomunali finalizzato allo sviluppo produttivo delle politiche di interscambio” e così anche il suo 

richiamo nella relazione della SQUEA. 
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OSS.N° 6 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale – infrastrutture per la mobilità 

OSSERVAZIONE 

Si evidenzia che la rete dei percorsi non riporta (o non viene evidenziata/gerarchizzata) la ciclovia di interesse regionale 

(Variante alla ciclovia del Po’ – bicitalia) che attraversa le Valli di Novellara in direzione est-ovest e la sua connessione 

verso sud – Novellara (vedi PTCP tav. P3b). Tenuto conto che ai sensi dell’art. 35, comma 2 del PTCP i Comuni precisano 
in accordo con la Provincia e anche con riferimento al PRIT, gli itinerari ciclabili di interesse provinciale e regionale che 

interessano il proprio territorio, si chiede di individuare tale itinerario che dovrebbe costituire asse ordinatore della 

maglia ciclabile extraurbana che il PUG intende rafforzare e valorizzare. 

RISPOSTA 

Si prende atto del contributo e si recepisce mettendo in evidenza (rispetto alla rete dei percorsi esistenti o da 

realizzare) le ciclovie regionali ER2 e ER9d1. 
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OSS.N° 7 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale – Rete Ecologica Comunale 

OSSERVAZIONE 

Con riguardo al recepimento della Rete Ecologica polivalente Provinciale (REP) ed alla definizione di un apparato 

normativo-progettuale per la sua implementazione si evidenzia che l’articolo 5 del PTCP richiede che lo strumento 
urbanistico comunale individui le Reti Ecologiche Comunali (REC) articolando ad una scala di maggior dettaglio la REP 

sulla base degli studi di approfondimento del QC, indicando gli obiettivi ecologici da raggiungere, precisando 

progettualmente gli elementi funzionali, definendo idonee soluzioni alle situazioni di conflitto e specificando la 

disciplina secondo gli indirizzi dell’allegato 3NA del PTCP. 

Gli elementi funzionali della rete ecologica comunale sono rappresentati in parte nella tavola dei vincoli (che riporta la 

REP), in parte nella Tavola 2 che accompagna la Strategia (dove tuttavia non si ritrovano più le unità funzionali di scala 

territoriale), in parte, ancora, negli abachi del Prontuario Ecologico Ambientale e nel suo allegato cartografico. Tuttavia 

a pag. 20 della Strategia si evidenzia che nella Tavola 2 è stata recepita la REP. Si chiede pertanto, se gli elementi 

dell’infrastruttura verde e blu riportati nella Tavola 2 costituiscano la rete ecologica comunale[2], di chiarire come sono 

state precisate le unità funzionali della REP alla scala comunale ed il rapporto tra tali elementi ed il PEA ed il suo 

allegato cartografico. Ad es. i corridoi ecologici secondari della REP riportati erroneamente nella tavola dei vincoli (non 

determinano conformazione dei suoli), non si ritrovano nella Tavola 2, mentre l’area nucleo presenta una diversa 

perimetrazione rispetto al nodo della REP, ancora le situazioni di conflitto individuate alla scala territoriale non trovano 

adeguato riscontro sia in termini di precisazione/specificazione alla scala comunale, che di politiche/azioni. 

[2] Intesa quale rete di nodi e corridoi che metta a sistema gli elementi esistenti riconosciuti di valore e quelli di 

progetto proposti (sia di scala territoriale che locale), quale parte integrante della Strategia. 

RISPOSTA 
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Il PUG sottolinea (cap. 3.2.1 della SQUEA) come gli elementi della rete ecologica provinciale siano stati declinati 

all’interno dell’infrastruttura verde del territorio comunale, ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea n. 
249 del 6 maggio 2013. Si specifica di seguito con maggior dettaglio quanto già sinteticamente ripreso dal cap. 2.1 

(Glossario degli elementi) in merito all’osservazione in oggetto: 

- il ganglio ecologico individuato dalla Tav. della REP (elab. P2) del PTCP (sovrapposta spazialmente a sua volta all’ 
“Area di valore naturale e ambientale” del territorio rurale ai sensi dell’art. 6) coincide esattamente invece con 
l’area nucleo dell’infrastruttura verde del PUG per la parte relativa al territorio comunale. Tale perimetrazione non 

è stata ridefinita dal PUG in quanto è una area di rilevanza sovracomunale già oggetto di forte tutela in quanto 

totalmente ricompresa nel sito Natura 2000 (IT4030015 - ZSC-ZPS - Valli di Novellara) e quindi non si è ritenuto 

opportuno individuare nuove aree con un forte rischio di incoerenza normativa e di sovrapposizione di strumenti 

pianificatori;  

- i “corridoi fluviali principali” e i “corridoi fluviali secondari” individuati dal PUG riprendono senza modifiche 
cartografiche i “corridoi ecologici secondari in ambito planiziale” quando spazialmente coincidenti con i “corsi 
d’acqua ad uso polivalente” della REP (elab. P2) del PTCP. Come corridoio principale è stato definito solamente il 

canale della bonifica Moglia e le sue principali diramazioni proprio per il suo ruolo all’interno della rete idrografica 
del bacino di riferimento dal punto di vista fisico (connette gli ambiti fluviali del Secchia con le Valli di Novellara) 

ed ecologico (si faccia riferimento alla descrizione all’interno dei Piano di Gestione del Sito Natura 2000 “Valli di 
Novellara” da esso attraversato); 

- alcuni degli “altri elementi dell’infrastruttura blu” individuati dal PUG coincidono con “i corsi d’acqua ad uso 
polivalente” della REP (elab. P2) del PTCP, mentre gli altri coincidono con i canali della rete di bonifica minore, 
ritenuta importante a scala locale nel completamento delle funzionalità ecosistemiche a livello di territorio 

comunale anche in ottica di rafforzamento del loro ruolo ecologico attraverso l’attuazione delle politiche di piano;  

- gli ulteriori due corridoi ecologici secondari, non coincidenti con elementi fisici (es.: fasce boscate o rete 

idrografica) individuati dal PTCP rispettivamente a nord e a sud della frazione di Brugneto al fine di preservare 

l’integrità e la continuità fisica ed ecologica del territorio rurale di comuni contigui, sono stati ridefiniti nella forma 
e nelle funzioni a scala di PUG. In particolare, il corridoio ecologico individuato dal PTCP a nord di Brugneto passa 

proprio lungo l’area ove viene prevista, a livello di pianificazione sovra-comunale, la nuova arteria viaria 

Cispadana; il piano individua quindi per l’area l’”Ambito di deframmentazione dell’infrastruttura viaria” per il quale 
sono previsti interventi volti alla ricucitura paesaggistica e deframmentazione ecologica del territorio rurale 

attraversato (Si veda quanto riportato dalla SQUEA e dalle schede DIV-01, 02, 03, 04 del PEA). Il corridoio 

ecologico a sud di Brugneto è stato trasformato e potenziato in un ambito areale denominato “Ambito da 
preservare nella sua integrità paesaggistica”, a sottolineare la politica di piano tesa a non compromettere 
l’integrità paesistica delle aree agricole che creano un continuum con il territorio agricolo adiacente del comune di 

Luzzara/Guastalla. 

La “macro-strategia 1”, insieme al glossario degli elementi sopracitato, definisce politiche e azioni cogenti per ciascun 
elemento e per le aree ove essi ricadono, mentre il PEA contribuisce a dettare indirizzi per la realizzazione delle stesse 

a successivi livelli di attuazione. 

Infine si è provveduto ad eliminare dalla Tavola e dalle Schede dei vincoli, i Corridoi Ecologici Principali e i Corridoi 

Ecologici Secondari in quanto già presenti all’interno dell’elaborato QT9.1 del piano.  
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OSS.N° 8 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale – Rete Ecologica Comunale 

OSSERVAZIONE 

In merito al prontuario ecologico ambientale (PEA) al Cap. 1.1 si afferma che “Al contrario, i singoli e specifici interventi 

contenuti nelle schede dello stesso PEA, così come quelli definiti nel suo allegato, sono da intendersi solamente quali 

indirizzi e proposte progettuali per la definizione di Accordi operativi o di trasformazione del territorio agricolo di 

minore entità. In tal senso tali interventi quindi non contengono indicazioni prescrittive o immediatamente vincolanti.” 

Se tuttavia, come correttamente evidenziato nella ValSAT “Il tema del rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal 

territorio rurale è posto alla base della elaborazione delle nuove strategie di Piano, concretizzatesi nella individuazione 

dell’Infrastruttura verde (e blu) quale ossatura del territorio comunale”, che quindi il dispositivo della rete ecologica 

comunale è parte integrante della Strategia, si chiarisca la cogenza del PEA e del suo allegato cartografico tenendo 

anche conto di quanto stabilito dalla L.R. 24/2017 (art. 34, commi 2 e 4) ove la Strategia costituisce riferimento 

necessario e vincolante per la determinazione delle dotazioni territoriali in sede di A.O. ….  

RISPOSTA 

Come riportato al cap. 1.1 della SQUEA, gli obiettivi e i limiti alle trasformazioni contenuti in specifici elaborati di Piano 

(Relazione, Tavola degli obiettivi e dei limiti alle trasformazioni, schede Parti di città omogenee), essendo basati sulle 

valutazioni derivanti dal Quadro Conoscitivo e dalla Valsat, rappresentano riferimento necessario da rispettare in tutte 

le politiche attivate da soggetti pubblici o privati per la trasformazione del territorio. Tali elementi saranno quindi 

oggetto di indirizzo e verifica, in particolare, delle proposte di futuri Accordi Operativi. 

Per le stesse ragioni risultano necessariamente da considerare, in occasione di ogni eventuale trasformazione, sia 

l’approccio metodologico che il tipo di macro-intervento (rinaturalizzazione, gestione naturalistica e 

deframmentazione) definito nel Prontuario Ecologico Ambientale (PEA) per lo sviluppo della rete ecologica locale; al 

contrario, i singoli e specifici interventi contenuti nelle schede dello stesso PEA, così come quelli definiti nel suo 

allegato, sono da intendersi solamente quali indirizzi e proposte progettuali per la definizione di Accordi operativi o di 

trasformazione del territorio agricolo di minore entità. In tal senso tali interventi quindi non contengono indicazioni 

prescrittive o immediatamente vincolanti. 
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OSS.N° 9 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale – Rete Ecologica Comunale 

OSSERVAZIONE 

Dato atto che, sempre la ValSAT asserisce che “gli obiettivi di cui all’art. 5 comma 4 delle NTA PTCP saranno pienamente 
ottemperati dal PUG di Reggiolo” [3], sarebbe stato opportuno nel quadro conoscitivo aggiornare tali indicatori con 

l'uso del suolo più recente disponibile o altre fonti, verificando la effettiva consistenza delle aree naturali 

multifunzionali esistenti nel territorio comunale al fine di attualizzare la distanza/gap tra lo stato di fatto e gli 

obiettivi target di rinaturazione, a suo tempo, stabiliti dal piano territoriale, per meglio definire strategie di 

riequilibrio ecosistemico da perseguire col PUG. 

__ 

[3] A tal riguardo si rammenta che le indicazioni per l’attuazione della REC, fornite dalle Linee guida dell’Allegato 3 alle 
NA del PTCP evidenziano per Reggiolo una carenza di  aree naturali e una generale condizione di impoverimento 

ecologico del territorio che rende necessario promuovere l’incremento della naturalità multifunzionale e incentivare 

azioni di rinaturazione prioritariamente sui nodi e sui corridoi primari della rete ecologica al fine di un riequilibrio eco 

sistemico nelle zone ove si siano prodotti livelli eccessivi di artificializzazione 

RISPOSTA 

Si prende atto del contributo  e si concorda sull’idea che un ulteriore aggiornamento degli indicatori avrebbe aiutato a 

visualizzare l’attuale gap tra stato di fatto e target di ri-naturazione però allo stato attuale di avanzamento del piano 

non è più possibile alterare in modo così consistente il tema. 
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OSS.N° 10 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale – Rete Ecologica Comunale 

OSSERVAZIONE 

In ultimo si chiede di chiarire anche quanto asserito a pag. 12 della Strategia: “Infine, si è definita una metodologia 

per la definizione di Azioni operative da assumersi in caso di trasformazioni più rilevanti. Tali azioni sono finalizzate 

alla costruzione/rafforzamento della rete ecologica locale….”, che cosa si intende per metodologia per la definizione 

di azioni operative ? 

RISPOSTA 

Si è evidenziato come tale affermazione rappresenti un refuso presente nella relazione, rispetto alla definitiva 

impostazione del Piano. Per quanto riguarda le azioni da perseguire in caso di attivazione di Accordi operativi, 

nell’impossibilità di definire preliminarmente, con esattezza, le aree trasformabili attraverso tale strumento, il PUG ha 
introdotto uno specifico elaborato (Ambiti opportunità), all’interno del quale si definiscono le azioni da perseguire 

nelle aree che, più probabilmente potranno essere oggetto di tali trasformazioni. Le Azioni potranno quindi essere 

oggetto di approfondimento in sede di successivo Accordo Operativo o Piano di iniziativa pubblica; inoltre per quanto 

concerne il territorio urbanizzato, le azioni vengono elencate, sulla base degli esiti del quadro conoscitivo diagnostico, 

nel capitolo 6.1.  

Si modifica di conseguenza la affermazione presente a pagina 12. 
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OSS.N° 11 AMBITO: Disciplina degli interventi diretti - Territorio rurale - Impianti produttivi isolati 

OSSERVAZIONE 

Si evidenzia che vi sono numerosi insediamenti isolati individuati dal PUG anche all’interno dell’Unità territoriale di 
maggior tutela, per la quale la Strategia esclude trasformazioni estranee alla natura agricola ambientale. Per essi l’art. 
5.6 delle norme consente una serie di interventi attuabili indipendentemente dalla Strategia. Fanno eccezione solo le 

norme di tutela espresse nella tavola e nella scheda dei vincoli, che prevalgono sulle disposizioni relative agli interventi 

diretti (Art. 1.3). 

L’art. 12, comma 4 del PTCP dispone che in sede di elaborazione dello strumento urbanistico generale il Comune 
verifica la sostenibilità ambientale e territoriale con riferimento alle situazioni in essere e ad eventuali prospettive di 

consolidamento/ampliamento in situ. A tal riguardo la ValSAT, evidenziando genericamente che “a eccezione di quelli 

ubicati in prossimità delle strade provinciali, risultano essere sprovvisti delle opere di urbanizzazione primaria (impianti 

di adduzione idrica, di scarico delle acque, del gas, ecc…), nonché di un’adeguata viabilità di accesso” demanda 
verifiche puntuali delle condizioni di sostenibilità agli strumenti attuativi (permessi di costruire convenzionati, A.O, 

procedimenti unici). A prescindere da questa, seppur sommaria, valutazione la Disciplina degli interventi diretti 

consente - indistintamente - la possibilità di ampliamento del 10% della Sc tramite PdC convenzionato e l’insediamento 
di nuove attività produttive. 

Fatto salva l’applicazione dei procedimenti unici di cui all’art. 53 della L.R. 24/2017 e dell’A.O. (previsto tuttavia nel 
solo caso di demolizione e delocalizzazione delle volumetrie) non si ritiene conforme alle disposizioni del PTCP 

quanto demandato al PdC convenzionato in quanto strumento non soggetto a valutazioni ambientali stabilite dalla 

legge. Si chiarisca il rapporto tra quanto stabilito dall’art. 5.6 ed esiti della VAlSAT. 

RISPOSTA 

Si eliminano gli IP dall’unità territoriale A in quanto individuata come area di maggior valore ambientale prevedendo 

che le uniche possibilità di ampliamento di attività esistenti siano legate all’attuazione dell’art. 53 (procedimento 
Unico). Nelle altre unità si propone di mantenere le modeste possibilità di ampliamento non ritenendo che generino 

impatti sul contesto. 
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OSS.N° 12 AMBITO: SQUEA e disciplina degli interventi – rischio sismico 

OSSERVAZIONE 

L'analisi della pericolosità sismica locale e la microzonazione sismica del territorio contenute nel Quadro conoscitivo 

non sembrano avere contribuito direttamente alla strategia e alla disciplina del PUG, come invece previsto nell'atto di 

coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49 

LR 24/2017) di cui alla DGR 630/2019[4]. Si ritiene che gli esiti dello studio, che rappresentano uno degli elementi 

strutturali connotanti il territorio, possano contribuire efficacemente alla definizione dei limiti e delle condizioni per 

eventuali nuove previsioni, oltre che per l'attuazione della macrostrategia 3. 

Si evidenzia, inoltre, che la ValSAT stessa non contiene riferimenti e/o valutazioni in merito ai risultati degli studi di 

MZS. 

Si ritiene, pertanto, necessario adeguare e aggiornare lo studio di MZS presentato a corredo del PUG ai requisiti agli 

standard richiesti nella DGR 630/2019 e provvedere all'integrazione del piano con i necessari riferimenti (Strategia, 

ValSAT e Norme) agli studi di MZS, evidenziando i contributi che gli stessi possono portare nella valutazione delle 

opportunità insediative e negli Accordi operativi 

__ 

[4] “ ...omissis... Le previsioni del PUG (o del PTM/PTAV che assuma anche il ruolo di PUG) in merito agli areali elencati 

al precedente paragrafo 2.1. b) dovranno essere coerenti con le risultanze del quadro conoscitivo relative al rischio 

sismico e, di conseguenza, nella VALSAT del piano dovrà essere contenuta un’esplicita valutazione della coerenza degli 

interventi di trasformazione ipotizzati, in considerazione anche delle altre criticità ambientali, in modo tale da valutare 

in maniera integrata tutte le interazioni potenzialmente negative. 

Sulla base della medesima cartografia comunale, le disposizioni del PUG (o del PTM/PTAV che assuma anche il ruolo di 

PUG) forniscono indirizzi e prescrizioni necessari alla progettazione attuativa/operativa per le parti del territorio che 

risultano maggiormente esposte a pericolosità sismica.” 

RISPOSTA 

Come richiesto, si è provveduto ad aggiornare lo studio di microzonazione sismica alla DGR 630/2019, peraltro 

intercorsa durante l’iter di elaborazione del Piano, e a completare la stessa con la CLE (Condizione Limite Emergenza). 

E’ stata altresì verificata la coerenza degli esiti di tali studi con i contenuti del Piano (in particolare della Strategia per la 

Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale). 

Tutti gli elaborati, che costituiscono parte integrante del Piano, rappresenteranno elementi di indirizzo e verifica delle 

proposte per futuri eventuali Accordi Operativi. 

Inoltre si è provveduto ad integrare le NA agli art. 4.3 (comma 8), 4.11 (comma 7), 6.3 (comma 7) e la SQUEA all’art. 
5.4 
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OSS.N° 13 AMBITO: SQUEA e disciplina degli interventi – rischio idraulico 

OSSERVAZIONE 

In merito alla pericolosità e al rischio alluvioni, si segnala che il PTCP vigente, con l'approvazione della variante specifica 

2016, ha recepito cartograficamente (tavv. 7 e 7bis) e normativamente (art. 68bis) il Piano di Gestione del Rischio di 

Alluvioni e la successiva “Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - 

Integrazioni all’Elaborato 7 (Norme di Attuazione) e al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico del Delta del fiume Po 

(PAI Delta) - Integrazioni all’Elaborato 5 (Norme di Attuazione), finalizzata - in conformità all’art. 7, comma 3 lett. a del 
D. lgs. 23 febbraio 2010 n. 49 - al coordinamento tra tali Piani e ed il del Distretto Idrografico Padano (PGRA) approvato 

con Deliberazione C.I. n. 2 del 3 marzo 2016” (Variante PAI-PGRA), adottata con Deliberazione del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7 dicembre 2016 e approvata con D.P.C.M. 22 febbraio 2018. 

Si ritiene, pertanto, opportuno aggiornare i riferimenti normativi nella “Scheda dei vincoli” relativi al Reticolo 
Secondario di Pianura (01VS). 

Si rileva, inoltre, che in entrambe le schede relative al rischio idraulico (01VS e 02VS) si fa correttamente riferimento 

all'applicazione di specifiche norme di pianificazione comunale, che tuttavia non sono definite nel PUG; si rammenta, a 

questo proposito che l'art. 68 del PTCP assegna agli strumenti urbanistici comunali il compito di regolamentare le 

attività consentite, i limiti e i divieti per i territori in fascia C. 

RISPOSTA 

Si prende atto del contributo e si indica che nel PUG ai fini della disciplina, all’art 2.4 comma 4 della NA, era già stato 
inserito il divieto di realizzare parcheggi interrati. Inoltre è da considerare che la zona interessata dall’aree indicate 
come “scenari di pericolosità” è già gravata da una serie di altri vincoli oltre a quello di cui sopra, fra cui: un’area ZSC, il 

vincolo di tutela paesaggistica, la zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi invasi e corsi d’acqua ecc. che nei fatti 

rendono inedificabile l’intera area e di conseguenza non sembra essere necessario aggiungere ulteriori specificazioni. 

Inoltre si è provveduto a inserire il divieto di realizzazione di piani interrati su tutto il territorio comunale all’interno 
della scheda dei vincoli 01VS e ad aggiornare i riferimenti normativi all’interno della scheda di vincolo 02VS. 
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OSS.N° 14 AMBITO: Tavola dei Vincoli 

OSSERVAZIONE 

Le norme relative a vincoli e tutele sono solo richiamate nella “scheda dei vincoli” con rimandi alle relative fonti (piani 
e leggi) sovraordinate, tuttavia anche dove il PTCP dettando direttive richiede che sia lo strumento urbanistico 

comunale a stabilire una disciplina di tutela e valorizzazione (ad es. per la viabilità e canali storici…).  I rimandi al PTCP 

non sono aggiornati alla variante approvata con DCP n. 25 del 21/09/2018. 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione e pertanto si è provveduto ad aggiornare i rimandi al PTCP inserendo la seguente nota: 

“PTCP: Si fa riferimento alla Variante Specifica 2016 del PTCP approvata con DCP n. 25 del 21/09/2018” 
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OSS.N° 15 AMBITO: Tavola dei Vincoli 

OSSERVAZIONE 

A tal riguardo si chiede di integrare le schede e la tavola dei vincoli con il sistema delle bonifiche storiche e il sistema 

storico delle acque derivate di cui all’articolo 53 del PTCP che richiede che lo strumento urbanistico comunale 

recepisca, verifichi e integri le individuazioni operate dal PTCP, ne approfondisca la conoscenza e ne specifichi la 

disciplina di tutela. Per quanto riguarda i canali storici l’Allegato 7NA del PTCP riporta del Cavo Fiuma – Parmigiana 

Moglia e del Cavo Bondeno 

 

  

RISPOSTA 

Il tema della tutela delle bonifiche storiche compete, in base al  principio di competenza di cui all’art.24 della LR 
24/2017, al livello di pianificazione sovraordinata. 

Si è peraltro verificato che l’individuazione e le prescrizioni già fornite dal PTCP vigente appaiono coerenti con il 
contesto territoriale e con il contesto della realtà locale di Reggiolo.  

Non si ritiene pertanto necessario, né opportuno fornire ulteriori specificazioni normative; né modificare quanto 

derivante dal PTCP vigente.   
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OSS.N° 16 AMBITO: Tavola dei Vincoli 

OSSERVAZIONE 

La tavola dei vincoli riporta il perimetro delle strutture insediative territoriali storiche non urbane e la scheda dei 

vincoli riconduce all’art. 50 del PTCP e all’art. 3.6 delle Norme di PUG. L’art. 50 comma 5 del PTCP stabilisce che in sede 
di elaborazione dello strumento urbanistico comunale venga effettuato un approfondimento della caratterizzazione 

delle strutture territoriali sulla base del quale elaborare una specifica disciplina di tutela e valorizzazione non limitata al 

singolo edificio/complesso edificato. Non riscontrando ciò si chiede di integrare la scheda dei vincoli e le norme di 

PUG conformemente alle direttive del PTCP. 

 

  

RISPOSTA 

Si è provveduto ad eseguire un approfondimento sulle strutture insediative storiche non urbane (Art. 50 PTPC) 

riportato all’interno dell’elaborato QR2 – Appendice B del quadro conoscitivo del PUG. 

In conseguenza all’approfondimento del Quadro Conoscitivo si è provveduto ad integrare l’art. 3.6 delle NA al comma 
2 e ad aggiungere allo stesso articolo il comma 5. 
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OSS.N° 17 AMBITO: Tavola dei Vincoli 

OSSERVAZIONE 

Nella scheda e nella tavola dei vincoli i dossi di pianura individuati dal PTCP sono stati in parte modificati attraverso uno 

studio preliminare sulle potenzialità archeologiche. 

Tenuto conto che tali elementi di tutela hanno carattere sovra comunale, che la competenza della loro 

individuazione è del PTCP e che i Comuni devono assumerli nei propri strumenti urbanistici, potendo operare solo le 

rettifiche di cui all’art. 2, comma 5, si chiariscano le motivazioni di quanto operato, riportando nella tavola dei vincoli 
gli elementi di tutela del piano provinciale come rappresentati in tavola P5a. 

Nondimeno, la carta delle potenzialità archeologiche e le relative norme assumono, contrariamente agli esiti dello 

studio, come riferimento i dossi del PTCP inserendoli in area di tutela A. Si chiarisca dunque quali siano le ricadute in 

termini di tutela archeologica delle integrazioni conoscitive operate dal PUG. 

   

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione e pertanto si è provveduto a cancellare i dossi di pianura modificati attraverso lo studio 

preliminare delle potenzialità archeologiche e a rappresentare i dossi come da tavola P5a del PTCP. Inoltre si è 

provveduto ad aggiornare ed integrare la relativa scheda di vincolo 10AP. 
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OSS.N° 18 AMBITO: Tavola dei vincoli 

OSSERVAZIONE 

Si chiede di integrare i riferimenti normativi della scheda relativa alle aree di notevole interesse pubblico sottoposte 

a tutela con apposito provvedimento amministrativo con il richiamo al DM 1/8/85 istitutivo del vincolo e alle 

appendici A1, A2 e A3 del QC5 del PTCP. 

 

  

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione e pertanto si è provveduto ad integrare i riferimenti normativi all’interno della scheda di 
vincolo 01AP. 
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OSS.N° 19 AMBITO: Forma e contenuti del piano 

OSSERVAZIONE 

Per una migliore illustrazione del Piano si suggerisce di corredarlo di un elaborato descrittivo nel quale vengano 

illustrate la struttura, in coerenza con i contenuti della LR 24/2017, le strategie e le politiche messe in atto, le 

modalità di attuazione, gli strumenti previsti e i loro contenuti, oltre che i criteri di valutazione della coerenza degli 

accordi operativi rispetto alla legge e alle previsioni del PUG e il loro iter di approvazione. 

 

RISPOSTA 

Si concorda con l’esigenza di massimizzare la comprensibilità e la leggibilità del Piano, sia per garantirne un’attuazione 
coerente ed efficace nel tempo, sia per fornire ai cittadini e ai soggetti proponenti le trasformazioni il quadro più 

chiaro e definito possibile. 

Viene integrato l’elaborato adottato “Struttura del territorio” andando ad approfondire i seguenti temi: 
- la struttura del Piano urbanistico; 

- la verifica della coerenza e conformità degli accordi operativi; 

- la valutazione degli accordi nel piano di Reggiolo. 

Viene infine sviluppato un diagramma a flussi che ripercorre l’iter di sviluppo degli accordi operativi 
Questo elaborato dunque cambia nome e diventa “Struttura e attuazione del piano” con sigla PUG_SAP 
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OSS.N° 1 AMBITO: Quadro Conoscitivo 

OSSERVAZIONE 

Ai sensi dell’art.22 della L.R. n. 24 del 2017 il Quadro conoscitivo è l’elemento costitutivo degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica. Esso provvede all’organica rappresentazione e valutazione dello stato del 
territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, con particolare attenzione agli effetti legati ai cambiamenti 
climatici, e costituisce riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di Piano e per la Valsat, 
nell’ottica degli obiettivi e principi della sostenibilità.  

Si tratta quindi di elaborare una lettura interpretativa, un bilancio e una valutazione dello stato di fatto del territorio e 
della città, delle loro vulnerabilità e della loro attuale capacità di resilienza, che orienti la definizione degli obiettivi e 
delle politiche della Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale e quindi del piano.  

In merito si apprezza in generale il livello di dettaglio delle informazioni e la sintesi critica proposta dal Quadro 
Conoscitivo del PUG di Reggiolo (Tavola QT12_Sintesi elementi del Quadro Conoscitivo. Criticità e Opportunità).  

Si prende tuttavia atto che il PUG è l’esito di un percorso di riconversione delle elaborazioni effettuate sulla base della 
precedente legge L.R. n. 20 del 2000, e infatti si riscontra che nel quadro conoscitivo sono affrontati solo alcuni 
contenuti utili alla definizione di scenari e politiche di rigenerazione dei tessuti esistenti e anche gli aspetti quali-
quantitativi sull’impermeabilizzazione dei suoli urbani non vengono trattati con la stessa modalità approfondita di altri 
non consentendo una piena trattazione nella Strategia.  

Si rileva inoltre che il PUG di Reggiolo non utilizza per le elaborazioni la base cartografica (Database topografico 

regionale scala 1:2000) che la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione e pertanto si chiede di sostituire con 

quanto fornito e adeguare le cartografie di Piano. 

RISPOSTA 

 
Si prende atto di quanto osservato; la nuova base cartografica ha una scala 1:2000 la quale si potrebbe adattare solo 
per la tavola della disciplina degli interventi diretti che comunque è già a 1:5000. Per questa tavola è ritenuto più 
opportuno utilizzare la base catastale poiché permette di identificare le particelle catastali e quindi le proprietà, 
rendendo la lettura della tavola più immediata al cittadino/utente che intende verificare le disposizioni sull’area 
interessata e sulla quale intervenire.  
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OSS.N° 2 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale 

OSSERVAZIONE 

Il PUG di Reggiolo individua, a partire dalla interpretazione critica del Quadro Conoscitivo (Q12_sintesi elementi del 
quadro conoscitivo. Criticità e Opportunità), la Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale raggruppando 
le politiche e i contenuti in tre principali obiettivi generali:  
- il rafforzamento dei servizi eco sistemici forniti dal territorio rurale e l’incremento delle sinergie tra territorio urbano 
ed extraurbano;  

- lo sviluppo della mobilità sostenibile;  

- la riqualificazione e il consolidamento del territorio urbanizzato in coerenza con il contesto ambientale e il sistema 
dei servizi.  
Visto che la L.R. n. 24 del 2017 indica come condizione ottimale per l’individuazione delle strategie di sviluppo del 
territorio, la pianificazione alla scala intercomunale, è necessario che anche il Piano urbanistico generale di un Comune 
singolo affronti la dimensione intercomunale dei fenomeni territoriali nella definizione delle scelte strategiche di 
assetto e sviluppo urbano di propria competenza, che devono essere orientate a individuare valori e obiettivi comuni 
di lungo periodo, coerenti con le strategie regionali ed anche europee.  
Si rileva in generale che nella Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale del PUG di Reggiolo vengono 

enunciate strategie e politiche di area territoriale vasta, come ad esempio il rafforzamento dell’attrattività del 
territorio, il potenziamento di servizi ecosistemici di scala territoriale, che tuttavia trovano all’interno del Piano una 
trattazione parziale.  
 
In ordine ai contenuti della Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale, sarebbe opportuno che il PUG di 

Reggiolo approfondisse quindi il sistema di obiettivi e indirizzi che ai diversi livelli istituzionali formano il quadro di 

riferimento per lo sviluppo sostenibile, in particolare sotto il profilo della rigenerazione urbana, dei servizi 
ecosistemici, per stabilire come le politiche locali comunali possono concorrere al loro raggiungimento, dando 
rilevanza al ruolo della strategia locale nel contesto territoriale più ampio. 

RISPOSTA 

Si prende atto della considerazione e si concorda con il principio di poter fornire elaborati il più possibile esaustivi ed 
approfonditi. La massima fruibilità e comprensibilità del Piano è un obiettivo che si è sempre cercato di perseguire al 
meglio, durante tutta l’evoluzione del Piano, apportando modifiche laddove possibile.  
Ad oggi però, l’iter in fase avanzata del PUG del Comune di Reggiolo, adottato il 10/04/2019, non ci permette più di 
alterare l’ambito delle strategie e degli obiettivi che sono stati discussi,  assunti, rielaborati con il coinvolgimento dei 
diversi livelli istituzionali, ed infine adottati.  
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OSS.N° 3 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale 

OSSERVAZIONE 

Si condivide come il PUG di Reggiolo indirizzi, a partire da una corretta definizione del perimetro del Territorio 
Urbanizzato (TU), e delle sue relazioni con il territorio rurale, la riduzione del consumo di suolo e della dispersione 
insediativa, ponendosi l’obiettivo di qualificare il territorio rurale come territorio produttore di servizi ecosistemici e di 
consolidare e qualificare l’ambiente urbano esistente come spazio dell’abitare sostenibile, della socialità, dei commerci 
e della produzione culturale.  

Si condividono anche gli obiettivi di sostenibilità elencati nel documento di ValSAT, che hanno orientato la Strategia di 
Piano: in particolare la priorità strategica del rafforzamento dei servizi ecosistemici forniti dal territorio rurale e il tema 
della rinaturalizzazione ai fini del miglioramento della biodiversità, si rileva tuttavia che questi contenuti non trovano 

una piena trattazione nelle disposizioni del Piano e inoltre si riterrebbe opportuno approfondirli anche con 

riferimento all’attuazione delle politiche e alla predisposizione degli accordi operativi al fine di monitorare l’efficacia 
delle stesse con riferimento al ciclo obiettivi/azioni/monitoraggio che riguardano la realizzazione della 

infrastruttura verde e blu. 

RISPOSTA 

Come evidenziato il PUG di Reggiolo pone il tema del rafforzamento dei servizi ecosistemici e il tema del 
consolidamento della rete infrastrutturale verde e blu al centro dei propri obiettivi.  
La natura del Piano, sulla base della nuova disciplina regionale, fa tuttavia sì che il perseguimento di tale obiettivo non 
possa essere assolto dal solo strumento pianificatorio generale: tale obiettivo andrà coerentemente ricercato 
attraverso specifiche politiche pubbliche, attraverso un opportuno indirizzamento delle politiche di sviluppo aziendale 
e, come giustamente sottolineato, attraverso il governo degli eventuali accordi operativi. 
Da questo punto di vista, gli approfondimenti meta-progettuali (ambiti opportunità), che più avanti si illustreranno, 
fanno sì che il tema dell’infrastrutturazione verde e blu venga ancora meglio delineato, in particolare nei punti di 
contatto tra territorio rurale e territorio urbanizzato, che rappresentano di solito le aree di maggiore criticità e insieme 
di opportunità per lo sviluppo di tale rete. 
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OSS.N° 4 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale 

OSSERVAZIONE 

La Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale deve essere infatti il riferimento per le trasformazioni 
future della città e del territorio, in quanto deve individuare le linee di sviluppo entro cui si attueranno gli 
interventi, in coerenza sia con il quadro conoscitivo diagnostico e le politiche ambientali, sia con le politiche di 
sviluppo socio-economico.  
Nel PUG la Strategia deve quindi svolgere la funzione di “griglia ordinatrice” necessaria a dar forma all’idea di 
città, attraverso la scelta tra differenti azioni e progetti, in coerenza con gli obiettivi e la struttura della Strategia 
stessa. In tal senso essa diventa il necessario quadro di riferimento per gli accordi operativi (AO), ossia fissa i 
criteri, le prestazioni e le condizioni di sostenibilità, per la valutazione delle proposte di AO, ma anche per le 
trasformazioni ordinarie e quindi per la disciplina degli interventi diretti.  
La Strategia del piano proposta dal PUG di Reggiolo si ritrova in differenti documenti (Strategia per la qualità 
urbana ed ecologico ambientale, Prontuario Ecologico Ambientale-PEA, Allegato al PEA, elaborati cartografici 
PUG, Norme di attuazione degli interventi diretti, Piano di Monitoraggio, Valsat) e, pur ritenuta positiva la 
decisione di utilizzare differenti modalità di rappresentazione, si chiede di specificarla maggiormente con 
riferimento alle trasformazioni delle aree soggette ad Accordi Operativi, per avere un quadro di riferimento 
disciplinare coerente e approfondito: non è condivisibile fare riferimento alla possibilità di dare attuazione al 
piano attraverso Accordi Operativi che non trovino nella Strategia chiari riferimenti quali-quantitativi sia in 
termini di obiettivi sia in termini di prestazioni da garantire.  
Allo stesso modo altrettanto chiari riferimenti devono essere forniti dalla ValSAT.  

Si chiede, dunque, di rendere più esplicito e organico il quadro di riferimento valutativo e gli elementi quali-

quantitativi condizionanti le future trasformazioni in modo da garantire con chiarezza poi la successiva fase di 

attuazione del piano. 

RISPOSTA 

Si concorda con l’esigenza di massimizzare la comprensibilità e la leggibilità del Piano, sia per garantirne un’attuazione 
coerente ed efficace nel tempo, sia per fornire ai cittadini e ai soggetti proponenti le trasformazioni il quadro più 
chiaro e definito possibile. 

Viene integrato l’elaborato adottato “Struttura del territorio” andando ad approfondire i seguenti temi: 
- la struttura del Piano urbanistico;  
- la verifica della coerenza e conformità degli accordi operativi; 
- la valutazione degli accordi nel piano di Reggiolo. 

Viene inoltre sviluppato un diagramma a flussi che ripercorre l’iter di sviluppo degli accordi operativi. 
Questo elaborato dunque viene rinominato “Struttura e attuazione del piano”. 
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OSS.N° 5 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale 

OSSERVAZIONE 

In dettaglio, si chiede, anche attraverso approfondimenti e valutazioni metaprogettuali, di specificare gli 

elementi prestazionali e condizionanti le trasformazioni in particolare dei seguenti ambiti: l’area del casello 
autostradale, l’area produttiva Rame e la grande area produttiva più a sud (riqualificazione di porzioni produttive 
parzialmente degradate), l’area ‘Porta sud’ (riqualificazione per servizi e commercio anche attraverso la 
valorizzazione di aree di valore storico ambientale), il margine urbano nord (ridefinizione del margine tra 
territorio rurale ed ambito urbanizzato), l’area produttiva denominata Gorna vicino al capoluogo (ambito 
produttivo da rifunzionalizzare. 

RISPOSTA 

È stato prodotto un elaborato, chiamato “Tavola delle Opportunità” in cui vengono riprese tutte le aree dell’elenco 
suddivise in aree opportunità: 

- L’area opportunità 1 comprende l’area produttiva Rame e l’area del casello autostradale (scala 1:4500) 
- L’area opportunità 2 comprende Porta Sud (scala 1:3000) 
- L’area opportunità 3 comprende il margine urbano nord (scala 1:3500) 
- L’area opportunità 4 comprende l’area produttiva Gorna (scala 1:3500) 

Le aree opportunità vengono poi riprese nella relazione di SQUEA al Cap. 6.6 in cui vengono approfonditi gli obiettivi e 
le azioni specifiche. 

Per quanto riguarda la grande area produttiva a sud del Comune (zona industriale Ranaro), essa non è stata 
considerata un’area opportunità in quanto non si ritiene necessaria una trasformazione urbana ma solo attività di 
sostituzione edilizia così come affrontato nel cap. 6.5 della SQUEA. In particolare fra gli obiettivi che ci si pone “Andrà 

consolidato il tessuto urbano e incentivato la qualificazione edilizia, ossia l'ammodernamento del patrimonio edilizio, in 

particolare dal punto di vista energetico e della sicurezza sismica, anche attraverso la sostituzione degli edifici più 

obsoleti.” E comunque “Gli eventuali interventi dovranno partecipare alla realizzazione delle strategie definite dal 
Piano per l’intero centro abitato.” 
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OSS.N° 6 AMBITO: Strategia per la qualità urbana ed ecologico ambientale 

OSSERVAZIONE 

Vista la Tavola 2 “Tavola degli obiettivi e dei limiti alle trasformazioni”, e vista la Tavola PUG Parte III – 3 

Disciplina interventi diretti, nonché la Norme di Attuazione, va garantito anche il raccordo tra la Strategia e la 

disciplina degli interventi diretti e, in particolare, per gli ambiti R5, “ Zone ove incentivare interventi di 
riqualificazione o ristrutturazione urbana da assoggettare a disposizioni e condizioni specifiche e relativo 

numero identificativo (Titolo IV NA)” si chiede di valutare l’opportunità di esplicitarne maggiormente 

prestazioni e requisiti e di darne attuazione con Accordi Operativi. 

RISPOSTA 

Al Titolo IV – art. 4.8 delle “Norme di attuazione relative alla disciplina degli interventi edilizi diretti” vengono 
approfonditi gli interventi edilizi ammissibili nelle zone R.5 (individuate nella tavola 3a), distinguendo due 
macrotipologie di R.5. : 

- Alcune zone R.5 sono individuate con un numero progressivo e per ognuna di esse vengono definiti 
dettagliatamente i limiti e prescrizioni le quali, in generale, non comportano sostanziali alterazioni 
all’esistente.  
  

- Le ulteriori zone R.5, denominate R.5.S, in considerazione della loro caratteristiche o della loro localizzazione, 
sono chiamate a svolgere uno specifico compito nell’attuazione della strategia del PUG. La loro attuazione 
potrà avvenire solo a seguito della stipula di un Accordo Operativo, che dovrà risultare coerente con le 
specifiche indicazioni contenute nella Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale. (Gli interventi 
ammessi in tali zone sono esclusivamente quelli dell’art. 4.3 comma1 delle norme di attuazione). In particolare 
l’unico ambito R.5.S ricade all’interno di una delle aree opportunità e quindi dovrà dare attuazione a tutti gli 
obiettivi generali e specifici del relativo ambito opportunità.  
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OSS.N° 7 AMBITO: ValSAT 

OSSERVAZIONE 

Il sistema di valutazione (ValSAT) è considerato l’efficace garanzia di applicazione del principio di competenza e del 
criterio di coerenza attraverso i quali deve esprimersi la Strategia del PUG, sia con riferimento all’interno del Piano (tra 
quadro conoscitivo diagnostico, obiettivi, scenario di piano, Strategia), sia nelle politiche e relazioni funzionali e 
spaziali con gli altri livelli di pianificazione. Questo in quanto processo che, nel corso della formazione del Piano, 
evidenzia le coerenze interne ed esterne degli strumenti e valuta gli effetti attesi sul sistema ambientale, territoriale, 
economico, sociale e sulla salute umana considerati nel loro complesso.  
La Valsat accompagna sistematicamente l’elaborazione del piano anche nella fase di attuazione valutando la 
rispondenza, in termini di coerenza e di sostenibilità, degli interventi di trasformazione alla Strategia. Si tratta di 
immaginare un sistema di valutazione dell’efficacia e del raggiungimento degli obiettivi e politiche fissate. Nel PUG di 
Reggiolo la strategia suddivisa nelle tre macro-aree e la definizione degli obiettivi generali e specifici del Piano, a cui gli 
interventi di trasformazione devono dare attuazione, sono stati identificati sulla base delle analisi e valutazione del 
quadro conoscitivo, e degli esiti del percorso partecipato per la costruzione di una visione condivisa della città e del 
territorio. 
Nella Parte I del PUG (Struttura del Territorio) sono state identificate le singole porzioni di territorio omogenee, da un 
punto di vista funzionale, morfologico, ambientale, paesaggistico e socioculturale identificate all’interno dei diversi 
centri abitati. Dall’analisi emerge un quadro di sostanziale adeguatezza dei tessuti insediativi esistenti: il territorio di 
Reggiolo non presenta, in tale ambito, criticità particolarmente importanti, tali da richiedere la necessaria attivazione 
di radicali interventi di riqualificazione, anche a seguito della recente ricostruzione post- terremoto.  
Per il territori di Reggiolo sono state quindi ritenute prioritarie le politiche di gestione e riqualificazione 
prevalentemente costituite dalla Disciplina edilizia per gli interventi diretti (Parte III del PUG), elaborate anche sulla 
base di tale analisi, e contenenti già al loro interno le limitazioni, i condizionamenti e gli incentivi per le trasformazioni 
ordinarie di rigenerazione (in termini di gamma di usi, di trasformazioni ammissibili, limiti e condizionamenti alla 
sostenibilità ambientale e sociale).  
Considerato che la forma tecnica della Strategia del PUG non può ridursi ad un insieme di prescrizioni e soluzioni di 

assetto, ma dovrebbe piuttosto divenire quella che si può definire come “griglia ordinatrice” che, sulla base di scelte 
strategiche, di politiche e obiettivi/livelli di qualità da conseguire, orienta l’insieme delle azioni ammissibili, 
definendo, anche attraverso i principi/criteri sopra richiamati, il campo delle opportunità e dei requisiti entro il 

quale gli apporti progettuali potranno fornire il contributo operativo richiesto dal processo di piano. Nel PUG di 

Reggiolo la Strategia, intesa come “griglia ordinatrice”, dovrebbe definire meglio i riferimenti entro i quali gli accordi 

operativi, i piani attuativi di iniziativa pubblica (per gli interventi di trasformazione rilevanti) nonché la disciplina 

regolativa del PUG (per gli interventi diretti) daranno attuazione al Piano e non limitarsi ad individuare nella 

Disciplina edilizia per gli interventi diretti le limitazioni, i condizionamenti e gli incentivi per le trasformazioni. 

RISPOSTA 
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L’elaborazione del PUG di Reggiolo ha interiorizzato, come richiesto dalla nuova disciplina regionale, il processo di 
Valsat all’interno del processo di elaborazione dello strumento complessivo. 
Non appare condivisibile l’affermazione che la Strategia si sottragga al compito di definire una “griglia ordinatrice”, 
limitandosi ad individuare nella Disciplina per gli interventi diretti le limitazioni, i condizionamenti e gli incentivi per le 
trasformazioni. 
Il Piano di Reggiolo pone infatti, proprio sulla base degli esiti della Valsat, precise e cogenti condizionamenti alla 
trasformabilità delle diverse porzioni territoriali, indirizzando, proprio attraverso la citata “griglia” la possibile 
trasformazione verso le aree caratterizzate da un minore valore ecosistemico e tutelando, al contrario quelle più 
integre e polifunzionali. 
Appare invece condivisibile la richiesta di cercare di dettagliare, ancora più nello specifico, gli obiettivi e i 
condizionamenti per la trasformabilità delle porzioni più strategiche del territorio: a tale fine si prevede uno specifico 
elaborato denominato “Ambiti opportunità” contenente tali elementi. 
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OSS.N° 8 AMBITO: ValSAT 

OSSERVAZIONE 

La ValSAT del PUG di Reggiolo ha correttamente trasformato in diagnostico il “tradizionale” Quadro Conoscitivo, che 
viene sottoposto alla consultazione, al fine di comprendere e rappresentare le reali condizioni dello stato in cui si trova 
il contesto territoriale di riferimento.  
Lo schema di analisi sviluppato dalla ValSAT e alla base del PUG (analisi di vulnerabilità-resilienza) dovrebbe, però, 

esaminare più dettagliatamente gli aspetti di degrado/criticità e gli aspetti di qualità (ad esempio con il metodo 

dell’analisi SWOT). Tale metodo consentirebbe di riconoscere e rappresentare le tendenze che alimentano i fattori 

di vulnerabilità e di resilienza secondo uno schema analitico che “rimodula” le categorie dell’analisi attraverso:  
- i fattori di resilienza come opportunità  

- le qualità come punti di forza  

- i fattori di vulnerabilità come minacce  

- gli elementi di degrado come punti di debolezza.  
 
 

RISPOSTA 

Il tema dell’analisi Swot può risultare uno strumento certamente di grande utilità nell’elaborazione del nuovo modello 
di Piano previsto dalla recente disciplina regionale ed è, pertanto, stato ampiamente utilizzato nell’elaborazione del 
PUG di Reggiolo. 
Tale metodologia è stata assunta già a partire dall’elaborazione del Quadro conoscitivo che risulta, come evidenziato, 
di tipo “diagnostico”: si veda ad esempio la tavola QT.12 “Sintesi elementi quadro conoscitivo: criticità e opportunità”. 
Sebbene non utilizzando la modalità SWOT, una lettura indirizzata ad evidenziare criticità e opportunità è stata altresì 
utilizzata nell’ambito della Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale: il capitolo 6.1 “Obiettivi specifici e 
azione”, adotta tale approccio per descrivere ed indirizzare le trasformazione per i differenti ambiti omogenei che 
caratterizzano il territorio (sulla base della dettagliata analisi condotta dalla Amministrazione comunale in fase di 
quadro conoscitivo diagnostico). 
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OSS.N° 9 AMBITO: ValSAT 

OSSERVAZIONE 

 
 
L’analisi, che ha come esito la definizione dello scenario attuale, dovrebbe focalizzarsi sul riconoscimento degli 
elementi e dei processi, nonché dei fenomeni e delle politiche in atto, che minacciano / indeboliscono la stabilità del 

sistema territoriale e ambientale nello stato attuale, e sugli elementi di qualità che si considerano rilevanti come 

fattori di resilienza per il sistema ambientale e territoriale, e che si possono porre come potenziali motori di 

rigenerazione.  

L’analisi dovrebbe svilupparsi anche attraverso la valutazione delle politiche in atto (interne ed esterne) in assenza 
di azioni di piano: la costruzione dello scenario di riferimento avviene attraverso una serie di passaggi: la definizione 

delle tendenze esogene che hanno impatti crescenti, nel medio-lungo periodo; l’analisi delle azioni esistenti – da 

parte di soggetti pubblici e privati - che intervengono sui punti di forza, di debolezza e sulle tendenze individuate; gli 

eventi che potrebbero produrre impatti di forte intensità sui sistemi territoriali più critici.  

RISPOSTA 

In assenza di cogenti e dettagliate indicazioni per l’elaborazione della Valsat da parte della recente normativa 
urbanistica (solo parzialmente integrate dalla recente emanazione dell’Atto di coordinamento), si è impostato lo 
strumento valutativo secondo quanto ritenuto opportuno e possibile, in relazione al contesto e alle informazioni 
disponibili. Tale impostazione, certamente perfezionabile, è stato peraltro oggetto di confronto in fase di 
sperimentazione con gli Enti. 
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OSS.N° 10 AMBITO: ValSAT 

OSSERVAZIONE 

 
 

Nella Valsat del PUG di Reggiolo non è stata valutata la coerenza con il PAIR che, come previsto dall’art.8 delle NTA, 
prevede l’obbligo, per il proponente del piano o programma, di presentare una relazione relativa agli effetti attesi in 
termini di emissioni per gli inquinanti PM10 ed NOx del piano o programma, contenente le eventuali misure idonee 

a compensare e/o mitigare tali effetti. 

RISPOSTA 

Il documento di Valsat del PUG del  Comune di Reggiolo, al paragrafo 6.4, analizza in maniera approfondita la qualità 
dell'aria presente sul territorio sulla base della campagna di rilevamento della qualità dell'aria eseguita dalle unità 
mobili di ARPAE. 
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OSS.N° 11 AMBITO: ValSAT 

OSSERVAZIONE 

Inoltre, la Valsat del PUG di Reggiolo dovrebbe definire e valutare le opzioni (complementari o alternative) che 

possono concorrere, in diversi contesti, agli obiettivi e alle politiche individuate dal Piano e dalla sua Strategia; 

nella valutazione delle opzioni alternative e nella definizione dello scenario di piano, dovrebbe tenere in 

considerazione le relazioni tra sistemi funzionali e tra luoghi, e gli effetti incrociati, valutando sia la coerenza 

tra le azioni che gli effetti cumulati. 

Sulla base di tali valutazioni, nei progetti di trasformazione urbana (che saranno oggetto di accordi operativi) 
dovranno essere considerate le “alternative/opzioni attuative” come strumenti del progetto in grado di 
soddisfare gli obiettivi, entro il quadro della Strategia (obiettivi, limiti, requisiti, condizioni e prestazioni 
definite/richieste dal Piano). 

RISPOSTA 

In assenza di cogenti e dettagliate indicazioni per l’elaborazione della Valsat da parte della recente normativa 
urbanistica (solo parzialmente integrate dalla recente emanazione dell’Atto di coordinamento), si è impostato lo 
strumento valutativo secondo quanto ritenuto opportuno e possibile, in relazione al contesto e alle informazioni 
disponibili. Tale impostazione, certamente perfezionabile, è stato peraltro oggetto di confronto in fase di 
sperimentazione con gli Enti. 
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OSS.N° 12 AMBITO: ValSAT – Degli accordi operativi 

OSSERVAZIONE 

In relazione agli obiettivi, ai criteri di sostenibilità e alle prestazioni da raggiungere nelle varie parti di città, la 

ValSAT dovrebbe dare indicazioni sugli effetti potenziali delle politiche di rigenerazione urbana, che saranno attuate 

sia attraverso Accordi operativi e Piani di iniziativa pubblica, sia attraverso l’applicazione della disciplina del PUG.  

In questo modo la ValSAT svolgerebbe un ruolo che non è di valutazione ex post della sostenibilità del Piano, ma un 
concorso diretto e sostanziale alla sua formazione. La ValSAT dovrebbe quindi definire, in questa fase, in rapporto alle 
politiche e azioni proposte, indicatori utili a valutarne l’efficacia; tali indicatori dovranno essere inseriti nel progetto 
del sistema di monitoraggio del PUG, al fine di valutare in fase di gestione l’efficacia effettivamente riscontrata in 
rapporto a quella ipotizzata in sede di formazione del Piano. Si rileva che la Valsat del PUG di Reggiolo, e in particolare 
il Piano di monitoraggio, ha previsto indicatori di monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità individuati per ciascuna 
delle tre macro strategie, mancano tuttavia indicatori di efficacia della Strategia in grado di misurarne la percentuale di 
attuazione e l’evoluzione dello scenario di riferimento, nell’ottica ambientale, sociale, economica e paesaggistica del 
contesto modificato.  

Ciò è particolarmente evidente per quanto riguarda la check list proposta per la verifica degli Accordi operativi che 
dovrebbe fornire un supporto ai tecnici comunali che dovranno verificare la coerenza degli stessi con la Strategia del 
PUG. 

RISPOSTA 

Come già evidenziato, a seguito delle richieste di chiarimento ed integrazione formulate in sede di confronto 
istituzionale, si è proceduto ad integrare la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale,  introducendo 
uno specifico elaborato finalizzato a dare efficace attuazione agli ambiti strategici del territorio (Ambiti opportunità) e 
denominato “Sostenibilità Accordi Operativi” VS_ALL. 
 Parallelamente,  proprio nell’ottica di assicurare un concorso diretto della Valsat alla attuazione del piano, si è anche 
previsto l’elaborazione di un approfondimento specifico della valutazione per tali ambiti. 
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OSS.N° 13 AMBITO: ValSAT 

OSSERVAZIONE 

Si evidenzia, inoltre, che non è stata recepita la “Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici 
delle Regione Emilia-Romagna”, approvata con Delibera di Assemblea legislativa n. 187 del 29 dicembre 2018. Si 
ritiene necessario che la “Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici della Regione Emilia-
Romagna” sia assunta quale riferimento (insieme e quale parte di una più generale Strategia di Sviluppo Sostenibile) a 
cui ricondurre tutte le valutazioni così come definito dal D.lgs. 152/2006; ed in particolare si debbano prendere in 
considerazione le azioni proposte dalla Strategia di mitigazione e adattamento per i cambiamenti climatici per gli 
insediamenti. 

RISPOSTA 

La Delibera citata non è stata recepita in quanto assunta successivamente alla elaborazione della bozza di Piano e alla 
sua “assunzione”, che è avvenuta in Consiglio Comunale, per quanto concerne il Comune di Reggiolo. 

Al fine di evitare di dovere incorre nel rischio di una ripubblicazione dello strumento urbanistico, introducendo 
modifiche alla Strategia, che aveva peraltro già affrontato il tema pur in assenza di tale riferimento, non si è ritenuto 
opportuno alterare le scelte sottoposte all’Organo consiliare e alle osservazioni dei privati e dei portatori di interesse. 
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OSS.N° 14 AMBITO: Territorio rurale 

OSSERVAZIONE 

L’art. 36 “Territorio rurale” della legge prevede che il PUG debba perseguire prioritariamente il recupero del 
patrimonio edilizio esistente per soddisfare le esigenze abitative e produttive delle aziende agricole promuovendo gli 
interventi di qualificazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica dei fabbricati aziendali. La realizzazione di nuovi 
fabbricati è ammessa esclusivamente se necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola e di 
quelle ad essa connesse e se non sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso o nella trasformazione di 
fabbricati esistenti.  
I nuovi fabbricati devono essere realizzati esclusivamente all'interno o in adiacenza ai centri aziendali, evitando la 
realizzazione di insediamenti isolati, che frammentino e alterino la struttura consolidata del paesaggio rurale, fatta 
salva l'osservanza delle prescrizioni zootecniche o igienico sanitarie che stabiliscono distanze minime per i nuovi 
impianti.  
Nel rispetto di questi principi, si osserva che le disposizioni sul territorio rurale del PUG di Reggiolo esplicitano che 

nuove costruzioni funzionali all’attività agricola non sono ammesse se non previa verifica di alternative riferite al 
recupero dei fabbricati e se ne è dimostrata l’effettiva necessità.  

Con riferimento alla dimostrazione dell’esigenza di nuova costruzione attraverso la presentazione, in allegato alla 
richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di riconversione o ammodernamento dell'attività agricola 

(PRA), si ritiene opportuno adeguare i disposti sul territorio rurale alle previsioni del recente “Atto di 
coordinamento tecnico sull’ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o 

ammodernamento dell’attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo (articoli 36 e 
49, LR 24/2017)”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 623 del 29/04/2019 (integrata dalla DGR n. 
713 del 13/05/2019), pubblicato sul BURERT n. 151 del 16/05/2019 e in vigore dallo stesso 16/05/2019. 

RISPOSTA 

Si è verificata la coerenza tra il disposto normativo adottato ed i contenuti del recente “Atto di coordinamento tecnico 
sull’ambito di applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento 
dell’attività agricola (PRA), nonché sui fabbricati abitativi dell’imprenditore agricolo (articoli 36 e 49, LR 24/2017)”, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 623 del 29.04.2019 (integrata dalla DGR n. 713 del 13.05.2019), 
pubblicato sul BURERT n. 151 del 16.05.2019 e in vigore dallo stesso 16.05.2019. 
Si sono apportate modifiche laddove risultasse necessario un aggiornamento della normativa proposta. 
 

Si sono modificati/integrati gli artt.6.1, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 
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OSS.N° 15 AMBITO: Territorio rurale 

OSSERVAZIONE 

In merito a quanto disposto all’art. 5.6 delle NtA inerente gli impianti produttivi isolati in territorio rurale e, in 
particolare, alla possibilità concessa attraverso il permesso di costruire convenzionato di incrementare la superficie 
complessiva del 10% in maniera generalizzata senza fare riferimento alla risoluzione di criticità o differenziando le 
possibilità a seconda degli elementi di fragilità e vulnerabilità del territorio seppur limitata all’interno del lotto 
individuato in cartografia, si ricorda che tali possibilità sono già concesse dalla legge che prevede all’art.53 
(Procedimento unico) la possibilità per le attività economiche e le imprese insediate di ampliarsi in caso di 

comprovate esigenze. pertanto, si chiede di ricondurre il disposto a tale possibilità tra l’altro già citata nella stessa 

norma al comma 3. 

 
  

RISPOSTA 

Si eliminano gli IP dall’unità territoriale A in quanto individuata come area di maggior valore ambientale prevedendo 
che le uniche possibilità di ampliamento di attività esistenti siano legate all’attuazione dell’art. 53 (procedimento 
Unico) 

Nelle altre unità si propone di mantenere le modeste possibilità di ampliamento non ritenendo che generino impatti 
sul contesto. 
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OSS.N° 16 AMBITO: Le misure di salvaguardia e le disposizioni transitorie del piano 

OSSERVAZIONE 

Il periodo transitorio della legge, che consente l’attuazione del piano previgente per poi passare al regime del PUG, 
vede il suo termine ultimo nell’approvazione del PUG stesso e pertanto le possibilità indicate dall’art.4 della LR 
n.24/201, sia quelle del comma 4 sia quella dal comma 1 che consente al Comune attraverso un atto di indirizzo di 
promuovere la presentazione di proposte di accordi operativi per dare immediata attuazione a parte delle previsioni 
contenute nei vigenti PSC o il rilascio di permessi di costruire convenzionati per attuare le previsioni del PRG e del POC 
vigenti, possono essere agite prima dell’approvazione del PUG coerentemente con i contenuti adottati e con quanto 
definito nella Strategia di piano.  

Sarà pertanto necessario integrare la documentazione di piano con le proposte eventualmente avanzate in questa fase 
in attuazione della DCC 45/2018 da concludersi prima dell’approvazione del PUG. 

RISPOSTA 

Si prende atto di quanto affermato relativamente alla gestione della fase transitoria di passaggio al nuovo strumento 
urbanistico. 

Per quanto riguarda gli ambiti individuati nel comune di Reggiolo, si evidenzia come tutte le aree siano state nel 
frattempo oggetto di convenzionamento, ricadendo di conseguenza al momento, pienamente, all’interno del 
perimetro del territorio urbanizzato 

Si provvede pertanto a modificare tale perimetro (distinguendolo dal perimetro del territorio urbanizzato individuato 
alla data di approvazione della legge, valido per il calcolo del 3%). Si provvede altresì a riportare nella cartografia 
geometrica che accompagna la Disciplina per gli intereventi diretti , l’esatta individuazione delle urbanizzazione delle 
dotazioni previste nella attuazione dei Piani. 
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OSS.N° 17 AMBITO: Le misure di salvaguardia e le disposizioni transitorie del piano 

OSSERVAZIONE 

Con riferimento a quanto previsto dall’art.1.5 delle NtA del piano, si ritiene inoltre che le possibilità indicate superino 
quanto definito dalla legge regionale e ribadito dalla circolare regionale prot. n. 179478 del 14/03/2018, e in 
particolare le disposizioni che consentono anche dopo l’approvazione del PUG, di sottoscrive la convenzione entro 
cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge; tale possibilità non risulta coerente con la disciplina del periodo 
transitorio definita dalla legge; se è infatti possibile ammettere l’approvazione, il convenzionamento ed 
eventualmente anche la variazione dei PUA già in itinere, prima dell’approvazione risulterebbe invece priva di 
fondamento la possibilità di procedere dopo l’approvazione del PUG. 

RISPOSTA 

Si prende atto del contributo: come evidenziato tale problematica non si pone più nel caso del Comune di Reggiolo, in 
quanto tutti i Piani individuati in fase transitoria sono nel frattempo stati oggetto di convenzionamento.  

Si procede di conseguenza a modificare la documentazione di piano, eliminando qualsiasi riferimento ai piani non 
oggetto di convenzionamento prima dell’approvazione del PUG. 
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OSS.N° 18 AMBITO: 
Coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale e di settore e di conformità alla 
normativa vigente 

OSSERVAZIONE 

In base al principio di competenza di cui all’art.24 della L.R. n. 24 del 2017, il PUG deve disciplinare le tematiche che gli 
sono attribuite dalla legge in conformità alla legislazione statale e regionale e in coerenza con gli altri livelli di 
pianificazione.  
In particolare, la Tavola dei vincoli di cui all’art.37 della legge deve rappresentare le prescrizioni conformative e i 
vincoli gravanti sul territorio devianti anche dalle leggi, dai piani generali e settoriali, ovvero dagli altri atti 
amministrativi di tutti i livelli di pianificazione.  

Al fine di coordinare e rendere certe le indicazioni del PUG si segnalano i seguenti aspetti da verificare e integrare 
provvedendo alla conseguente modifica degli elaborati di piano. 

Relativamente al sistema della mobilità, con Delibera di Assemblea Legislativa n. 214 del 10/07/2019 è stato adottato 
il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT2025) della Regione Emilia-Romagna di cui è prevista l’approvazione 
entro ottobre 2019.  

Uno dei presupposti per il raggiungimento degli obiettivi generali del PRIT2025, quali la mobilità sostenibile e 
l’organizzazione efficiente del territorio, è la necessità di introdurre nella pianificazione e programmazione del 
territorio chiari criteri di sostenibilità trasportistica, che tengano conto della mobilità indotta di passeggeri e merci, 
delle caratteristiche dell’offerta (presente e programmata) di trasporto pubblico/collettivo, della mobilità ciclo-
pedonale , della struttura del sistema logistico e delle esigenze dei diversi utenti del sistema della mobilità.  

Pertanto, il PRIT 2025 assegna alla dimensione comunale il compito della lettura dell’effetto dei piani urbanistici sul 
sistema della mobilità locale, anche attraverso l’elaborazione di uno studio delle sue diverse componenti, finalizzato 

anche alla promozione di scelte modali a minor impatto ambientale e sociale e all’aumento dell’efficienza del 
sistema. Tale documento, che sarà anche di orientamento per l’elaborazione successiva di Piani della Mobilità 

locale, accompagna il PUG nella valutazione degli effetti complessivi del Piano stesso. 

RISPOSTA 

Come scritto nel testo dell’osservazione, il Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT2025) della Regione Emilia-
Romagna è stato adottato il 10/07/2019 e non ancora approvato. Il PUG di Reggiolo è invece stato adottato diversi 
mesi prima (il 10/04/2019). 
Il tema della mobilità è stato comunque oggetto di riflessione e ragionamenti che hanno interessato le differenti unità 
territoriali e le differenti parti di città con le loro peculiarità ed esigenze. Pertanto, tenendo anche conto della 
tempistica di adozione del PRIT sopracitata non si ritiene opportuno modificare ulteriormente tale tema.  
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OSS.N° 19 AMBITO: Mobilità sostenibile e accessibilità 

OSSERVAZIONE 

In tal senso il PUG di Reggiolo introduce tra le principali strategie, il tema dello sviluppo della mobilità sostenibile, 
concentrando l’attenzione sulla valorizzazione ed il potenziamento della rete ciclo-pedonale in connessione anche con 
i territori comunali confinanti.  

Per quanto riguarda il sistema della rete ciclabile, si evidenzia infatti la visione strategica rappresentata nella Tav. 2 – 
Parte II del PUG, orientata tra l’altro al miglioramento dell’accessibilità urbana ai principali nodi di interscambio 
(stazione FS di Villanova di Reggiolo, ferrovia Modena-Mantova) e allo sviluppo della rete ciclabile, anche di rilievo 
sovraccomunale, come promosso anche dal PRIT 2025. Tuttavia, si ritiene opportuno verificare la coerenza della rete 
ciclabile rappresentata nella Tav. 2 – Parte II con quanto previsto dal PRIT 2025, in particolare nella Carta E, e dal PTCP 
di Reggio Emilia dando maggior evidenza agli itinerari di livello sovracomunale (ciclovie regionali). 

RISPOSTA 

E’ stata verificata  e si conferma la coerenza delle rete ciclabile nella Tav.2 – Parte II con quanto previsto dal PRIT. Per 
quel che riguarda la tavola della strategia non si ritiene quindi necessario dover far modifiche mentre viene integrata 
la relazione di SQUEA con una specifica sull’importanza del potenziamento dei collegamenti fra la rete comunale e 
quella sovracomunale.  

Inoltre si è provveduto ad integrare il capitolo 5 “Sistema della viabilità e della mobilità lenta” all’interno della 
relazione QR2 del Quadro Conoscitivo, con il sottocapitolo “Relazione con la rete ciclabile di rilievo sovracomunale”. 
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OSS.N° 20 AMBITO: Mobilità sostenibile e accessibilità 

OSSERVAZIONE 

In merito al contesto sovraordinato del sistema infrastrutturale regionale, e in particolare nel caso di Reggiolo del 
nodo di rilievo tra il sistema autostradale (A22 e previsione Autostrada regionale Cispadana Reggiolo-Ferrara) e quello 
stradale (Cispadana ordinaria Reggiolo-A21 Dir e Rete di Base), si ritiene opportuno coordinare la rappresentazione 
grafica dando maggiore evidenza alle gerarchie stradali, come indicate dalla Carta B (Sistema stradale) del PRIT2025. 

RISPOSTA 

Si prende atto dell’osservazione e  pertanto viene coordinata la rappresentazione grafica della Tavola della strategia 
con quella della carta B.  

Viene data una qualifica specifica alla rete stradale appartenente alla “Rete di Base” e alla “Grande Rete” sia 
autostradale sia non autostradale. Questo comporta un diverso colore per la rete regionale e una sua diversa 
identificazione in legenda che dà maggior evidenza e specificità alle gerarchie stradali. 
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OSS.N° 21 AMBITO: Aree protette e rete ecologica 

OSSERVAZIONE 

In merito al sistema regionale delle Aree protette e dei siti Rete Natura 2000 si chiede di adeguare e integrare nei 
documenti di piano e, in particolare, nella scheda dei vincoli (SV_SCHEDE), i seguenti riferimenti:  
- rispetto alla “Tutela delle risorse ambientali e paesaggistiche (ap) - 03ap Rete Natura 2000”, sostituire le due Delibere 
di Giunta n. 742/2016 e n.1419/2013 con la Delibera più recente n. 1147/18 “Approvazione delle modifiche alle misure 
generali di conservazione, delle misure specifiche di conservazione e dei piani di gestione dei siti Natura 2000”.  
- aggiornare la dicitura SIC-ZPS del sito di Rete Natura 2000 con la dicitura aggiornata ZSC-ZPS, così come disposto dal 
recente Decreto ministeriale del 3 aprile 2019 “Designazione di 116 zone speciali di conservazione insistenti nel 
territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna“, con il quale i SIC / SIC-ZPS sono 
stati denominati Zone Speciali di Conservazione (SZC /ZSC-ZPS) compreso il sito ricadente nel Comune di Reggiolo 
“IT4030015 - ZSC-ZPS - Valli di Novellara”.  
Si fa presente che, in base all’art.22 della LR n. 9 del 2016, per poter approvare il piano è necessario ottenere il parere 
favorevole degli Enti gestori dei siti di Rete Natura 2000, in questo caso la Regione Emilia-Romagna, ricadenti nel 
perimetro del Comune di Reggiolo (IT4030015 - ZSC-ZPS - Valli di Novellara). 
 

 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione e pertanto si è provveduto ad integrare e aggiornare la scheda dei Vincoli 03AP con le 
delibere di cui all’osservazione. 

Inoltre si è provveduto ad inviare gli elaborati del PUG su supporto digitale tramite raccomandata A/R e a richiedere il 
necessario parere attraverso PEC Prot. 16471 del 30/10/2019  all’Ente gestore del sito IT4030015 - ZSC-ZPS - Valli di 
Novellara. 
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OSS.N° 22 AMBITO: Tutele, vincoli e beni paesaggistici 

OSSERVAZIONE 

Con riferimento ai vincoli paesaggistici (art.136 e 142 D.Lgs. 42/2004) e alle tutele paesistiche del PTPR/PTCP non si 
riscontrano difformità nelle perimetrazioni rappresentate nella tavola n.2 denominata Tavola dei vincoli Si chiede 
tuttavia di integrare la voce di legenda ‘boschi’ della Tavola 2 “Tavola dei vincoli” con il riferimento all’art.38 delle 
norme del PTCP. 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione e pertanto si è provveduto ad integrare la scheda dei Vincoli 02AP “boschi” con i riferimenti 
di cui all’osservazione. 
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OSS.N° 23 AMBITO: Tutele, vincoli e beni paesaggistici 

OSSERVAZIONE 

Il Comune di Reggiolo è infatti interessato da un unico bene paesaggistico, decretato ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 
42/2004 (ID n. “Valli di Novellara”), la cui perimetrazione risulta coerente con quella restituita, con la massima 
precisione possibile, dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) che coordina l’attività di adeguamento del PTPR al Codice 
dei beni culturali e del paesaggio così come sancita nei provvedimenti istitutivi e pubblicata sul sito 
http://www.emiliaromagna.beniculturali.it/index.php?it/311/il-webgis e su http://territorio.regione.emilia-
romagna.it/paesaggio/adeguamento-ptpr/immobili-e-aree-di-notevole-interesse-pubblico-art-136-d-lgs-42-2004. 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione pertanto si è provveduto a adeguare il perimetro di bene paesaggistico all’interno della 
Tavola dei Vincoli con i riferimenti di cui all’osservazione.  

Inoltre si è modificata all’interno della scheda di vincolo 01AP la Fonte dell’individuazione cartografica. 
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OSS.N° 24 AMBITO: Tutele, vincoli e beni paesaggistici 

OSSERVAZIONE 

Si rileva che nella Tavola 2 viene riportata anche la delimitazione delle aree che escludono il vincolo paesaggistico di 
cui all’art. 142 comma 2, del D.Lgs n.42/2004. In merito, si chiede al Comune di integrare il Quadro conoscitivo 
esplicitando i criteri che hanno portato alla perimetrazione e allegando la documentazione originale relativa alla 
strumentazione urbanistica vigente, ovvero adottata, alla data del 6 settembre 1985, sulla base della quale poter 
individuare le delimitazioni. 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione e pertanto si è provveduto ad integrare il Quadro Conoscitivo del PUG con un apposito 
approfondimento dedicato: 
QR2 – Appendice A – Art. 142 comma 2 D.Lgs. 42-2004 
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OSS.N° 25 AMBITO: Inquinamento luminoso 

OSSERVAZIONE 

Nel territorio del comune di Reggiolo sono presenti un sito della Rete Natura 2000 “Valli di Novellara” e quattro 
corridoi ecologici nonché una parte ricade nella zona di protezione assegnata all’Osservatorio astronomico di Cavezzo 
(MO). Queste aree ai sensi della LR n. 19 del 2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di 
risparmio energetico” e della direttiva applicativa DGR 1732/2015 sono “Zone di particolare protezione 
dall’inquinamento luminoso”, nelle quali si applicano ulteriori e particolari misure di tutela precisate all’art. 3 della 
citata deliberazione regionale. In adempimento di quanto specificato, si chiede al Comune nelle Tavole dei vincoli e 
nelle relative Scheda (03AP Rete Natura2000, 13 AP corridoi ecologici principali e 14 AP corridoi ecologici secondari), 
di evidenziare ove presenti le citate aree, come ulteriore tematismo relativo alla tutela dall’inquinamento luminoso 
inserendone una apposita per la zona collegata all’Osservatorio. 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione e si provvede ad integrare la scheda dei vincoli 03AP e ad aggiungere un apposito tematismo 
nella tavola dei vincoli relativo alla tutela dall’inquinamento luminoso per la zona collegata all’Osservatorio di Cavezzo 
(MO) e relativa scheda 13AP. 
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OSS.N° 26 AMBITO: Inquinamento luminoso 

OSSERVAZIONE 

Relativamente all’illuminazione esterna, il Quadro conoscitivo appare privo di qualsiasi riferimento alla situazione dei 
punti luce presenti sul territorio comunale, non citando neanche il Piano della Luce, che risulta approvato con DCC n.7 
del 05/02/2016. Pertanto, si chiede al Comune di integrarlo anche solo con breve accenno ai contenuti principali del 
Piano (n° punti luce totale, percentuale di sorgenti a mercurio ancora presente, consumi, ecc). 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione e si provvede ad integrare la relazione QR02 del Quadro Conoscitivo del PUG in merito 
all’inquinamento luminoso e al Piano Luce. 
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OSS.N° 27 AMBITO: Inquinamento luminoso 

OSSERVAZIONE 

Seppur il documento di Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale (Squea_Rel) richiami il tema 
dell’illuminazione tra gli elementi della riqualificazione del sistema insediativo e tra gli indirizzi specifici di qualità 
urbana (Cap. 5.4), la trattazione non assume una vera e propria connotazione strategica, ma più un richiamo alla 
conformità alla normativa regionale. Pertanto, si chiede al Comune, di verificare nel citato Piano della Luce, la 
presenza di eventuali scelte strategiche future dell’amministrazione relative alla riqualificazione degli impianti di 
illuminazione esterna, e se del caso, inserirle, evidenziandone poi nella VALSAT/VINCA le ricadute positive. Si chiede 
inoltre, nel testo del capitolo 5.4 di aggiornare i riferimenti della direttiva applicativa regionale attualmente in vigore 
che è la DGR 1732/2015 “Terza direttiva applicativa della LR 19/2003”. 

RISPOSTA 

Il tema dell’inquinamento luminoso, come evidenziato nelle integrazioni al quadro conoscitivo già citate, è stato da 
tempo oggetto di azione da parte dell’Amministrazione. 

La riqualificazione del sistema insediativo esistente potrà derivare, naturalmente, soprattutto da interventi ordinari di 
sostituzione e miglioramento dei corpi illuminanti esistenti (pubblici e privati), esulando pertanto dall’ambito di azione 
della Strategia per la Qualità urbana ed Ecologico Ambientale. 

Per quanti riguarda gli eventuali interventi ad essa connessi, si procede comunque, come richiesto, ad integrare il 
capitolo 5.4. con i riferimenti derivanti dalla DGR 1732/2015. 
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OSS.N° 28 AMBITO: Inquinamento luminoso 

OSSERVAZIONE 

Infine, si evidenzia che le Norme di attuazione sembrano rammentare adempimenti effettuati a norma di LR 19/2003 
solo ed esclusivamente per i parcheggi (art.2.4, comma 3) mentre è necessario che tale rispetto sia evidenziato ed 
impartito a livello generale, per tutti gli impianti di illuminazione esterna, di pertinenza di parcheggi e non. 

  

RISPOSTA 

Si evidenzia come la norma citata risulti  effettivamente riferita, esclusivamente, alle modalità di realizzazione dei 
parcheggi, anche se il rispetto della norma di LR 19/2003 deve naturalmente trovare recepimento in tutti gli interventi 
di illuminazione esterna. Tale tipo di indicazioni, proprio in virtù della loro genericità, esula tuttavia dai compiti del 
PUG, chiamato, al contrario del Regolamento Edilizio, a definire il dettaglio delle trasformazioni per le differenti 
specifiche porzioni di territorio. 

In particolare le norme in riferimento alla riduzione dell’inquinamento luminoso sono richiamate agli articoli 1.3.1, 
3.2.2 e 3.2.5 del Regolamento Edilizio. 
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OSS.N° 29 AMBITO: Disciplina degli scarichi 

OSSERVAZIONE 

I documenti analizzati appaiono privi dei riferimenti alla perimetrazione dell’agglomerato ex Direttiva 91/271 e dei 
vincoli che questo determina in termini di nuove urbanizzazioni. Tale perimetrazione non risulta presente neanche 
negli elaborati grafici seppur sia presente l’individuazione del sistema delle reti fognarie. Pertanto occorre che il 
Comune richiami i contenuti della DGR 201/2016 “Approvazione della direttiva concernente "Indirizzi all'Agenzia 
Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti ed agli enti competenti per la predisposizione dei programmi 
di adeguamento degli scarichi di acque reflue urbane” come recentemente aggiornata dalla DGR 569/2019 per quanto 
concerne i perimetri degli agglomerati, che prevede indicazioni specifiche ai comuni in fase di corretta previsione delle 
esigenze infrastrutturali. 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione pertanto si è provveduto a modificare l’elaborato QT7.4 relativo alla Rete Fognaria inserendo 
i perimetri degli agglomerati come da DGR 569/2019.  

Inoltre, per consentire una miglior lettura della rete, si è modificata la struttura dell’elaborato, passando da 4 tavole in 
scala 1:5000 a 21 zoom cartografici in scala 1:2500. 
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OSS.N° 30 AMBITO: Disciplina degli scarichi 

OSSERVAZIONE 

Si chiede inoltre, ai sensi della citata recente delibera regionale, di evidenziare che per gli interventi di futura 
trasformazione, la valutazione della compatibilità delle previsioni con l’assetto attuale dell’agglomerato, dovrà essere 
effettuata sul carico previsto in Abitanti Equivalenti (AE). 

 
  

RISPOSTA 

Gli interventi di futura trasformazione dovranno rispondere agli indirizzi riportati al capitolo 5.4 del Strategia per la 
Qualità Urbana ed Ecologico Ambientale: si integra tale articolo chiarendo che la compatibilità delle previsioni con 
l’assetto attuale dell’agglomerato, dovrà essere effettuata sul carico previsto in Abitanti Equivalenti (AE). 
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OSS.N° 31 AMBITO: Disciplina degli scarichi 

OSSERVAZIONE 

Si rileva infine che nel documento di sintesi e nella legenda della Carta delle criticità/opportunità QT_12 appare 
segnalato, come elemento critico, la presenza di aree con rete fognaria da implementare, ma il corrispondente 
simbolismo non è presente nella cartografia, e pertanto si chiede al Comune di evidenziarlo. 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione pertanto si è provveduto a correggere il refuso all’interno della legenda della Tavola QT12 
cancellando la voce “Aree con rete fognaria da implementare”. 
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OSS.N° 32 AMBITO: PAIR 2020 (Piano Aria Integrato Regionale 2020) 

OSSERVAZIONE 

Il Comune di Reggiolo ricade tra quelli identificati dall’Allegato 2 al PAIR2020 in “area di superamento PM10” (colore 
arancione) e risulta essere tra i Comuni con territorio collocato in quota altimetrica inferiore a 300 m.  

Dalla lettura della documentazione presentata, in particolare nel quadro conoscitivo, non si evince alcun riferimento 
alla qualità dell’aria o al recepimento degli obiettivi imposti dal PAIR2020, né tantomeno di strategie volte al 
perseguimento degli obiettivi di qualità e della conseguente indicazione delle misure da applicare per raggiungerli. 

Anche le Norme appaiono prive di qualsiasi riferimento all’obbligatorio recepimento delle prescrizioni del PAIR2020 
come previsto dall’articolo 7, comma 2 e articolo 9, comma 1, lettera a) delle NTA del PAIR stesso.  
Pertanto, si chiede al Comune di integrare la documentazione presentata in tal senso, rammentando che, in 
considerazione delle specificità del comune di Reggiolo, si applicano le seguenti disposizioni previste dalle NTA del 
PAIR2020:  
- per i comuni la cui quota altimetrica non supera i 300 m, il piano prevede disposizioni per gli impianti a biomassa per 
riscaldamento ad uso civile (articolo 26), come integrate da quanto disposto dalla DGR 1412/2017;  

- per i comuni in area di superamento PM10 e/o NO2, il piano prevede disposizioni per la realizzazione di nuovi 
impianti finalizzati alla produzione di energia elettrica da biomassa con potenza termica >250 kWt [“saldo zero” 
articolo 20 commi 1], per l’effettuazione della  VIA (articolo 20, comma 2) e per l’utilizzo di biomasse in attuazione 
dell’articolo 11 del DLgs. 28/2011;  
- per tutti i comuni si applicano le disposizioni relative alle misure di sostenibilità ambientale degli edifici (articolo 24) e 
all’efficientamento dell’illuminazione pubblica (articolo 28, comma 2).  

 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione e si provvede ad integrare la relazione QR02 del Quadro Conoscitivo del PUG in merito alla 
qualità dell’aria e al PAIR 2020. 

Inoltre si è provveduto a modificare la SQUEA al capitolo 5.4 e le Norme di attuazione agli artt. 4.3, 4.11, 5.2 e 5.10 
integrandole con i riferimenti sopraindicati. 
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OSS.N° 33 AMBITO: Inquinamento Acustico 

OSSERVAZIONE 

Il Comune di Reggiolo ha recentemente approvato la classificazione acustica del territorio con DCC n.19 del 
28/03/2019, documento che si ritiene quindi opportuno citare ovunque necessario nel testo. Nella Tavola dei vincoli (e 
nelle relative Schede) non è ad esempio presente alcun riferimento alla vigente classificazione, seppur questa 
determini dei condizionamenti. Si chiede pertanto al Comune di darne opportuna evidenziazione, eventualmente 
anche in una cartografia a parte.  

Non si riscontrano invece argomentazioni circa gli adempimenti relativi al Piano di risanamento acustico comunale, e 
pertanto si chiede di integrare tale contenuto. 

RISPOSTA 

In linea generale la Classificazione Acustica evidenzia come lo sviluppo urbano sia ben organizzato, con un numero 
molto contenuto di situazioni di potenziale conflitto e con le principali infrastrutture di trasporto e le più estese aree 
produttive collocate all’esterno dei nuclei abitati. 

Ciò si riflette in un clima acustico diffuso sostanzialmente favorevole come peraltro visibile dal rispetto dei limiti di 
classe I osservato presso le strutture scolastiche e sanitarie presenti sul territorio comunale. 

Ulteriori approfondimenti in merito saranno forniti dal monitoraggio propedeutico alla predisposizione dell’eventuale 
piano comunale di risanamento ai sensi dell’art. 7 della Legge 447/95.  

Pertanto si accoglie l’osservazione e si provvede ad integrare la relazione QR02 del Quadro Conoscitivo del PUG in 
merito all’inquinamento acustico. Si integrano le schede di vincoli. 
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OSS.N° 34 AMBITO: Campi Elettromagnetici 

OSSERVAZIONE 

Nella Tavola dei Vincoli TAV 04 e nella relativa Scheda dei vincoli (04DR) sono prese in considerazione le linee 
elettriche di alta e media tensione e le relative fasce di rispetto. A tal proposito si evidenzia però che tale 
denominazione (fasce di rispetto) non è corretta in riferimento a quanto specificato dal DM 29/5/2008 e pertanto si 
chiede di verificare che il loro significato sia correttamente riferito alla denominazione data dal citato decreto. 

RISPOSTA 

Si accoglie l’osservazione pertanto si è provveduto a correggere la denominazione all’interno delle Tavole dei Vincoli e 
della relativa scheda 04DR. 
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INTRODUZIONE ALLE OSSERVAZIONI 

In riferimento alla Vs. nota del 31 luglio scorso e non essendosi potuta tenere la seduta del CUAV del 30 luglio, 

rimandata al 9 settembre p.v., si intende con la presente anticipare alcuni degli elementi che da parte nostra riteniamo 

necessario chiarire in vista del prossimo incontro. Una parte delle considerazioni che seguono riguarda aspetti 

interpretativi della LR 24/17 che, non essendo al momento stati emanati atti di coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 
49 e tenendo conto anche dell’assoluta novità per il territorio reggiano (e, per alcuni elementi, di sperimentalità) del 
procedimento in corso, chiediamo di condividere all’interno del CUAV allo scopo di ricavare indicazioni in grado di 

migliorare la valutazione della coerenza interna dei PUG esaminati, passaggio necessario nell’espressione del parere 
sulla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento richiesto agli Enti ambientali dal comma 4 dell’art. 19. Le 
precisazioni che ne potranno derivare possono risultare utili, nel caso del PUG di Reggiolo, anche per la formulazione 

della richiesta di integrazioni e le successive fasi della valutazione del Piano prevista dall’art. 46. 
 

INTRODUZIONE ALL’OSSERVAZIONE 1 - Struttura del PUG 

In considerazione della già citata assenza di atti di coordinamento tecnico e delle rilevanti innovazioni introdotte dalla 

LR 24/17, è importante sottoporre al CUAV le seguenti considerazioni: Una delle caratteristiche della LR 24/17 è 

costituita dal rilievo dato alla rappresentazione ideogrammatica delle strategie del piano. Questa prescrizione la si trova 

nel comma 2, lettere a) e b), dell’art. 241, nonché nel comma 2 dell’art. 33 della LR e sembrerebbe avere come unica 

eccezione di carattere generale l’art. 32 (individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, del centro storico e le 
invarianze strutturali di competenza comunale) e il comma 4 dell’art. 33 (disciplina degli interventi diretti). 
La LR, tuttavia, all’art. 25 prescrive agli strumenti di pianificazione compiti definiti di conformazione del  territorio 
accertando “limiti, condizioni e vincoli” che derivano da esigenze i tutela che hanno, nella maggior parte dei casi, una 
natura fisica territoriale e che pertanto sono espressi nella maggior parte della legislazione vigente e degli apparati 

analitici di settore in forma puntuale ed univoca (fino al caso estremo costituito dalla Tavola dei vincoli prescritta 

dall’art. 37). 
Del resto anche la prescrizione contenuta nel comma 3 dell’art. 33 secondo la quale il PUG individua le “parti della città 
che presentano caratteristiche omogenee, dal punto di vista funzionale, morfologico, ambientale, paesaggistico e 

storico culturale, e che per questo richiedono una disciplina uniforme” presuppone un quadro conoscitivo ed una 
VALSAT in grado di definire puntualmente i limiti e le condizioni sui quali costruire le “discipline uniformi”. 
In altri termini accanto ad una rappresentazione ideogrammatica delle strategie il PUG non può non contenere una 

sottostante rappresentazione “non ideogrammatica” di aspetti analitico-conoscitivi e di limiti e condizioni alla quale i 

tematismi ambientali da un lato fanno riferimento, dall’altro contribuiscono a formare attraverso i processi valutativi 

propri della VALSAT. Questa interdipendenza tra le due rappresentazioni è ben espressa dalla sequenza di prescrizioni 

costituita dal comma 5 e 6 dell’art. 35 per quanto riguarda la disciplina dei nuovi interventi al di fuori del territorio 

urbanizzato. 

Per fare un raffronto con le leggi urbanistiche regionali precedenti del rapporto esistente tra apparato conoscitivo e 

Piano si può osservare che: 

- mentre nella LR 47 la definizione delle scelte avveniva pressoché esclusivamente al momento della formazione del 

Piano sulla base di un apparato analitico che cessava poi la propria funzione, 

- nella LR 20 la individuazione delle strategie avveniva con la formazione del PSC e specificata successivamente nel RUE e 

nei POC, la LR per questo oltre a prevedere l’apparato analitico e valutativo come parte costitutiva del Piano, ne 
prescriveva anche una “manutenzione” tramite aggiornamenti periodici sincronizzati con i POC,  
- nella 24, dove in ogni momento della durata del Piano lo strumento deve essere in grado di supportare il passaggio da 

una dimensione strategica ad una operativa, l’apparato conoscitivo ed i procedimenti di  valutazione della VALSAT 

assumono e mantengono per tutta la durata del Piano un ruolo assai più rilevante che in passato. 

In sintesi il maggior grado di libertà consentito dalla LR 24/17 nella definizione delle strategie e delle modalità di 

attuazione del Piano dovrebbe avere, come contropartita, un maggior rilievo del quadro conoscitivo e dei procedimenti 

di VALSAT, importanza che si mantiene tale per tutta la durata del Piano stesso, compresa la sua fase attuativa. Infatti la 

storia di tutte e 3 le leggi urbanistiche regionali mostra che è nel momento di effettuare le scelte conformative che 

occorre avere un quadro conoscitivo adeguato sul quale fondare l’assunzione delle decisioni.  

 
[NOTA1] Comma che precisa peraltro che la competenza degli Accordi Operativi consista, fra l’altro, nella “puntuale delimitazione” e “puntuale definizione e 
specificazione” dei contenuti sia cartografici che relativi ai parametri urbanistici della componente 
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strategica del PUG. 

Un ruolo così rilevante della componente conoscitiva-valutativa dovrebbe richiedere anche, ancora di più che con la 

precedente Legge urbanistica, di prevedere le modalità necessarie ad assicurarne forme di “manutenzione” attraverso 
periodici aggiornamenti per i tematismi che per la loro evolutività lo richiedano, nonché sulla scorta delle risultanze 

dell’azione del monitoraggio dell’attuazione del Piano prescritto dal comma 6 dell’art. 5 e dal comma 7 dell’art. 18 e 
degli apporti conoscitivi forniti dagli accordi operativi in applicazione dei principi di integrazione prescritto dall’art. 19 e 
di competenza prescritto dall’art. 24. 

 

OSS.N° 1 AMBITO: Struttura del PUG 

OSSERVAZIONE 

Quindi se questa interpretazione dovesse essere ritenuta corretta è importante che il PUG sia dotato di una parte 

generale che ne definisca le sue varie componenti e le modalità con le quali ciascuna di esse concorre al 

funzionamento del Piano. Tra queste uno degli elementi che dovrebbe trovare una adeguata esplicitazione è quello 

delle relazioni intercorrenti tra contenuti strategici del Piano e contenuti territoriali del suo Quadro Conoscitivo e dei 

processi di valutazione operati nel PUG. In altri termini il corpo analitico-conoscitivo e valutativo non può essere 

limitato al solo elenco dei documenti costitutivi del Piano (e tanto meno confinato nella parte relativa agli interventi 

edilizi diretti come avviene nel PUG in esame). 

Lo strumento dovrebbe quindi utilmente esplicitare: 

1. il ruolo centrale della sua componente analitico-conoscitiva e valutativa definendone struttura (che dovrebbe 

essere, per organizzazione e livello di definizione dei contenuti, funzionale ad una valutazione ambientale e 

territoriale il più possibile oggettiva, anche in osservanza dei principi di imparzialità e trasparenza prescritti dalla 

LR), 

2. le modalità del suo utilizzo nell’economia del Piano (per il principio di integrazione occorrerà anche precisare 
alcune note metodologiche per guidare la formazione della parte analitico conoscitiva degli Accordi Operativi 

attraverso le quali il Quadro Conoscitivo si dovrà poter confrontare ed integrare), 

3. le modalità di manutenzione/aggiornamento del Quadro Conoscitivo. 

RISPOSTA 

MATE: Si concorda con l’esigenza di massimizzare la comprensibilità e la leggibilità del Piano, sia per garantirne 
un’attuazione coerente ed efficace nel tempo, sia per fornire ai cittadini e ai soggetti proponenti le trasformazioni il 
quadro più chiaro e definito possibile. 

Viene integrato l’elaborato adottato “Struttura del territorio” andando ad approfondire i seguenti temi: 
- la struttura del Piano urbanistico,  

- la verifica della coerenza e conformità degli accordi operativi 

- La valutazione degli accordi nel piano di Reggiolo 

Viene infine sviluppato un diagramma a flussi che ripercorre l’iter di sviluppo degli accordi operativi 
Questo elaborato dunque cambia nome e diventa “Struttura e attuazione del piano”con sigla PUG_SAP 

 

Il quadro conoscitivo sarà periodicamente aggiornato ogni qualvolta verrà assunto uno strumento pianificatorio 

operativo e settoriale 
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INTRODUZIONE ALL’OSSERVAZIONE 2  

La sostenibilità costituisce un obiettivo della LR che richiede il concorso coordinato di azioni alle diverse scale da quella 

di area vasta fino a quella dell’intervento edilizio che essa affronta anche introducendo i principi di competenza ed 
integrazione e distinguendo, per quanto riguarda la scala comunale, due passaggi distinti nei commi 1 e 2 dell’art. 34[2]. 

Rispetto al primo comma ci sono due aspetti che preme evidenziare in merito alla determinazione dei requisiti 

prestazionali e delle condizioni da soddisfare e cioè che: 

1) l’individuazione degli obiettivi generali per il “sistema insediativo” nel suo complesso prescritto dal comma 1 (dal 
quale il comma 2 dispone, come momento successivo, di far discendere l’assetto spaziale) non costituisce tanto (o solo) 
l’indicazione di un passaggio metodologico necessario, quanto l’applicazione alla SQUEA del principio di integrazione e 

di competenza in riferimento alla necessità di consentire al Soggetto di Area Vasta il coordinamento delle scelte 

urbanistiche strutturali dei Comuni previsto dai commi 1 e 3 dell’art. 42 nonché al comma 4 dell’art. 6; 

2) vengono chiesti livelli “quantitativi” oltre che “qualitativi” del sistema delle dotazioni territoriali[3] in considerazione 

del fatto che la sostenibilità delle trasformazioni può essere accertata solo in funzione della individuazione della 

“capacità portante” del territorio in riferimento alle sue caratteristiche ambientali e infrastrutturali, elemento che non è 
esprimibile se non in termini quantitativi o, almeno, semiquantitativi. Analogamente la richiesta di fissare il “grado” 
della pressione antropica del sistema insediativo e delle condizioni di rischio e di insalubrità indica, con tale termine, la 

necessità di giungere a formulazioni in grado di esprimere l’entità dell’obiettivo di miglioramento posto a traguardo 
rispetto alla situazione di partenza. 

[NOTA2 e3] 

[2]  L’art. 34 prescrive: 
al comma 1 “l’indicazione di requisiti prestazionali e di condizioni di sostenibilità da soddisfare” e “gli obiettivi generali i”relativi a livelli quantitativi e qualitativi delle 
dotazioni territoriali ed al grado di riduzione della pressione del sistema sull’ambiente naturale, di riduzione delle condizioni di rischio e di miglioramento della 

salubrità dell’ambiente urbano,  
al comma 2 di definire, alla luce di quanto stabilito ai sensi del comma 1, l’assetto spaziale di massima di “areali omogenei ” e “i fabbisogni specifici da soddisfare nei 
medesimi ambiti”. 
[3]- Il comma 3 dell’art. 21 assegna il compito alla SQUEA di definire il fabbisogno di dotazioni ecologiche ambientali in riferimento a 5 categorie di finalità. 
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OSS.N° 2 AMBITO: La sostenibilità del PUG 

OSSERVAZIONE 

In questo modo l’effetto combinato del 1° e 2° comma comporta che: 
- a scala territoriale vasta, per assicurare il coordinamento delle “scelte urbanistiche strutturali” dei comuni, venga 

fornita per ciascuno di essi la stima del carico insediativo previsto in rapporto a quello ammissibile rispetto al livello di 

dotazioni presente ed agli altri parametri previsti dal comma 1 dell’art. 34 (operazione comunque necessaria anche al 
fine di individuare la soglia superata la quale si rendono indispensabili potenziamenti delle dotazioni o delle 

prestazioni dei quali si dovranno far carico gli interventi), 

- a scala urbana 

 la ripartizione della quota di tali carichi[4] imputabili rispettivamente agli interventi diretti e agli interventi di 

ristrutturazione/rigenerazione urbanistica, consenta di individuare l’entità dei contributi che dovranno essere 
assicurati da ciascuna forma di intervento, mentre 

 l’articolazione per aree omogenee permetta di precisare le prestazioni che devono essere assicurate per 

ciascun intervento di ristrutturazione/rigenerazione urbanistica.  

 

Sembra importante sottolineare come tutto ciò sia possibile solo se i requisiti prestazionali e le condizioni di 

sostenibilità sono in grado di essere espressi con riferimento a livelli quantitativi di dotazioni e gradi di riduzione di 

impatto, essendo questa l’unica condizione in grado di restituire a scala territoriale le prestazioni del sistema 
insediativo comunale e di tradurre a scala urbana le prescrizioni del Piano in risultati verificabili anziché auspicabili 

tendenze. 

Se condivise, queste considerazioni comportano che la SQUEA venga integrata in modo da renderla rispondente a 

quanto richiesto dai commi 1, 2 e 5 dell’art. 34. 
 
[NOTA 4]  

4 E, come richiesto dal comma 5, delle azioni conseguenti. 

RISPOSTA 

Si prende atto del contributo e si ritiene che la Strategia per la Qualità Urbana Ecologico-Ambientale risulti già oggi 

rispondente alla prescrizioni di legge. Inoltre al fine di rendere più cogente le scelte di Piano è stato fatto un 

approfondimento che va ad integrare la relazione di SQUEA in cui vengono individuate le “aree opportunità”, 
finalizzato a meglio dettagliare obiettivi, limiti e condizionamenti di quegli ambiti territoriali in cui è più opportuno e/o 

necessario procedere alla attivazione di accordi operativi. 
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INTRODUZIONE ALL’OSSERVAZIONE 3-4-5 

Il raffronto delle Tavole 2 (Tavola degli obiettivi e dei limiti alle trasformazioni) e 3 (Tavola della disciplina degli 

interventi edilizi diretti) nonché delle corrispondenti NTA della proposta di PUG di Reggiolo solleva un paio di problemi 

di carattere generale che si propone all’attenzione della prossima seduta del CUAV e riguarda l’applicazione dei commi 3 
e 4 dell’art. 33. Se è chiaro che il PUG, ai sensi dell’art. 33, per il territorio urbanizzato deve:  
1) elaborare un carta ideogrammatica con la quale individua “…le parti della città che presentano caratteristiche 

omogenee…” (comma 2), 

2) per ciascuna di esse definire gli interventi “subordinati” ad accordo operativo o Piani attuativi di iniziativa pubblica[5] 

e quelli che possono avvenire per intervento diretto (comma 3 lettere a e b)[6],  

3) definire, per questi ultimi, l’“…univoca rappresentazione cartografica degli immobili interessati…” dalle trasformazioni 
attuabili per intervento diretto (comma 4) stabilendone una disciplina di dettaglio (comma 5) [7], la LR non è altrettanto 

esplicita su quale debba essere la relazione tra la componente strategica e gli interventi diretti ammessi nelle aree che il 

Piano individua bisognose di interventi di ristrutturazione/rigenerazione urbana nelle more dell’attivazione dei relativi 
procedimenti di trasformazione.  

Questo elemento, per le conseguenze sulle aree individuate come più critiche dal Piano, va al di là della considerazione 

formulata al capitolo 5.3.2 della SQUEA di Reggiolo8. Se, infatti, per riconoscimento da parte dello stesso Piano le 

criticità di tali ambiti possono essere risolte solamente attraverso interventi più o meno complessi (con modificazione 

dei lotti, isolati, spazi aperti, rete stradale) e la SQUEA deve fissare gli obiettivi prestazionali volti a superarli, per gli 

interventi diretti, non potendo essi agire su tali elementi di criticità, è necessario che la Strategia fissi i limiti e le 

condizioni che ne derivano (come previsto dalla lettera a del comma 4 dell’art. 7[9]). In altri termini per le aree da 

sottoporre a ristrutturazione/rigenerazione è necessario che la SQUEA predisponga due diversi scenari prestazionali 

riferiti alle due diverse modalità di intervento ammesse in quei contesti[10]. 

Da questa constatazione ne discende la necessità di dichiarare esplicitamente le aree all’interno del territorio 
urbanizzato subordinate ad Accordo Operativo (o a ristrutturazione urbanistica), per le quali: 

a) come richiesto dal comma 2 dell’art. 34, la SQUEA ne definisce l’assetto spaziale di massima e individua i fabbisogni 

specifici da soddisfare anche fornendo indicazioni di carattere progettuale e localizzativo, elementi che dovranno essere 

puntualizzati e specificati in sede di Accordo Operativo, se non direttamente assunti come nei casi previsti dal comma 1 

dell’art.11, 
b) come richiesto dal comma 4 dell’art. 33 definire all’interno della Tavola le limitazioni e le condizioni alle quali sono 

sottoposti gli interventi diretti all’interno delle “aree di trasformazione” nelle more della formazione dell’Accordo 
Operativo o del Permesso di costruire convenzionato. 

Questo aspetto, per quanto riguarda gli aspetti di competenza, è evidentemente importante: occorre infatti avere 

chiaro, specie nelle porzioni di territorio urbanizzato che presentano criticità, quali siano gli esiti delle trasformazioni nel 

caso di disponibilità di più forme di intervento alternative. 

 
5 il comma 3 dell’art. 33 per quanto regola la localizzazione degli Accordi Operativi nel territorio urbanizzato mentre l’art. 24, comma 2 , lettera b) quelli relativi alle 

“nuove previsioni insediative”. 
6 ma che dovrà contenere anche “gli ambiti soggetti a ristrutturazione urbanistica” come previsto dal comma 2 dell’art. 11. 
7 che il comma 4 costituisca un’eccezione alle regole generali della LR rispetto alle modalità di rappresentazione e regolamentazione è ribadita dal comma 5 quando 

stabilisce che: “Fuori dai casi di cui al comma 4 del presente articolo, in applicazione del principio di competenza di cui all'articolo 24, commi 1 e 2, il PUG non può 

stabilire la capacità edificatoria, anche potenziale, delle aree del territorio urbanizzato né fissare la disciplina di dettaglio degli interventi la cui attuazione sia 

subordinata ad accordo operativo o a piano attuativo di iniziativa pubblica.” 

8 Nel capitolo 5.3.2 della SQUEA si afferma la necessità di individuare “…specifiche aree produttive nelle quali vanno limitate le possibilità di intervento diretto per 

indirizzare alla trasformazione dell’insediamento esistente da governare con appositi Accordi Operativi o permessi di costruire convenzionati…”, condizione che, in 

ogni caso, non risulta tradotta nella normativa relativa agli interventi diretti. 

[9] Il comma alla lettera a) individua gli interventi di qualificazione edilizia attuabili per intervento diretto sempre ammessi “fatti salvi gli eventuali limiti e condizioni 

stabiliti dal PUG”, mentre tratta alle lettere b (interventi di ristrutturazione urbanistica) e c(interventi di addensamento e sostituzione urbana). 

  



COMUNE DI REGGIOLO   PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

OSSERVAZIONI 

AUSL 

 

OSS.N° 3 AMBITO: Riuso del territorio urbanizzato 

OSSERVAZIONE 

Tornando al caso di Reggiolo si osserva che: 

1. nella Relazione Struttura del territorio viene effettuata l’individuazione delle “… parti della città che presentano 

caratteristiche omogenee…” richiesta dal comma 2, mentre  

2. nella Tavola 2 sono indicate ideogrammaticamente porzioni di territorio che si riconosce bisognose di 

riqualificazione (alcune in territorio urbanizzato come l’ambito produttivo “da rifunzionalizzare” di Gorna, alcune in 
territorio non urbanizzato come zona del casello autostradale da dismettere - unico Accordo Operativo esplicitamente 

previsto nella SQUEA nel capitolo 6.1 - o edifici agricoli incongrui, altre a cavallo tra i due territori come l’area di 
riqualificazione per servizi e commercio posta a sud-ovest del capoluogo). 

Tuttavia, a fronte dell’individuazione di “Ambiti d riqualificazione del sistema insediativo” che nella SQUEA vengono 

indicate come le “principali Opportunità di trasformazione” (pag. 54), ne’ la SQUEA, ne’ la Tavola operano la 
ripartizione esplicita delle modalità di intervento richiesta dal comma 3 dell’art. 33 per cui all’interno del territorio 
urbanizzato non viene dichiarato nessun intervento subordinato ad Accordo Operativo, mentre la Tavola 3 e le NTA 

trattano il territorio urbanizzato con una disciplina urbanistica di dettaglio che non riflette quella rappresentazione, ne’ 
dà applicazione di condizioni contenute nella SQUEA. Si propone, alla luce di queste considerazioni, di richiedere una 

integrazione volta ad adeguare il PUG alle prescrizioni contenute nell’art. 33 ed a migliorare la coerenza tra la 

componente strategica e quella conformativa del Piano. 

 
10 Applicato ad un caso proposto dal PUG di Reggiolo, ad esempio l’area industriale di Gorna, la SQUEA individua la necessità di una riqualificazione di via G. Di 

Vittorio che preveda l’attenuazione della promiscuità veicolare a servizio della zona produttiva ai fini di migliorare le condizioni di sicurezza stradale, obiettivo che 

trovando limitazioni nella sezione stradale disponibile può essere perseguito solo da interventi di riqualificazione/rigenerazione, in assenza dei quali gli interventi 

diretti e i cambi d’uso dovrebbero essere preclusi alle destinazioni che potrebbero aumentare il traffico indotto specie di mezzi pesanti, ammettendo invece le 

funzioni in grado di ridurlo. 

RISPOSTA 

Si prende atto del contributo, si indica che il Piano è già coerente con l’art. 33. In particolare è stata fatta l’analisi del 

tessuto urbano alla luce del quale sono stati identificati gli ambiti territoriali omogenei e da cui poi sono derivati gli 

obiettivi generali e specifici, oltre che i condizionamenti, presenti nella relazione di SQUEA per gli ambiti stessi.  
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OSS.N° 4 AMBITO: Riuso del territorio urbanizzato 

OSSERVAZIONE 

Per quanto riguarda la Relazione Struttura del territorio si osserva, inoltre, che pressoché per tutte le parti della città 

consolidata (residenziale e non) l’analisi ha messo in luce che “gli indici di utilizzazione fondiaria non sono sfruttati 

appieno”. In considerazione del fatto che le NTA fissano degli indici facendo comunque salvi, per gli interventi diretti, 

gli indici preesistenti se superiori, è necessario precisare se le NTA per “indici preesistenti” intendano la situazione di 
fatto o quella di diritto. Nel secondo caso occorrerebbe effettuare una stima dell’impatto del pieno sfruttamento della 

capacità insediativa che risulterebbe da questa applicazione della disciplina e dell’adeguatezza delle dotazioni esistenti 
a sostenerla, tenendo conto anche degli eventuali ulteriori incentivi volumetrici resi possibili dalla LR. Ciò anche allo 

scopo di verificare la coerenza della norma con gli obiettivi di contenimento dell’impermeabilizzazione dei suoli e di 
miglioramento delle caratteristiche meteoclimatiche locali attraverso l’incremento degli spazi verdi all’interno delle 
aree urbane assegnato dalla LR ai PUG, tenendo conto anche che gli interventi di desigillazione e rinaturalizzazione 

previsti dalla SQUEA sono a compensazione dei soli nuovi insediamenti o nuove infrastrutture stradali. 

Si propone pertanto pertanto, nel caso che le NTA consentano la piena utilizzazione degli indici preesistenti, di 

richiedere di integrare il PUG con una stima del carico insediativo aggiuntivo derivante dalla loro piena utilizzazione 

e della corrispondente valutazione ambientale e territoriale di sostenibilità e, visto l’obiettivo generale di “…elevare 
gli standard di qualità ambientale…” definito dal comma 2 dell’art. 7 della LR per gli interventi di riuso e 
rigenerazione urbana, di come l’aumento del carico possa concorrervi[11] 

RISPOSTA 

Si prende atto del contributo ma si fa notare che l’approccio previsto per le nuove NTA non prevede degli indici ma 
“fotografa” la situazione esistente. Gli eventuali incrementi delle volumetrie esistenti sono previste esclusivamente 

come premialità, a seguito di adeguamenti a migliori standard sismici e di prestazione energetica, finalizzate al 

patrimonio edilizio esistente. Non appare quindi necessario prevedere azioni finalizzati al recepimento del contributo. 
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OSS.N° 5 AMBITO: Riuso del territorio urbanizzato 

OSSERVAZIONE 

Si segnala, infine, che nella SQUEA al capitolo 5.4 “Sistema idraulico, fognario e della depurazione” viene 
stabilito che “Tutte le indicazioni specifiche riguardo allo smaltimento delle acque che sono espresse nella 

ValSAT per ciascuna porzione di territorio sono da considerarsi prescrittive…” contenuti che però non sono 
reperibili in tale documento. Si propone, pertanto, di richiedere una integrazione volta a correggere tale 

refuso. 

RISPOSTA 

Si evidenzia come tale affermazioni derivino da una precedente fase di elaborazione del Piano quando, sulla base di 

una erronea valutazione, erano emerse particolari criticità funzionali del sistema fognario e depurativo.  A seguito di 

specifici approfondimento con l’ente gestore si è verificato l’inesistenza di tali rilevanti criticità, non risultando quindi 
più necessario, di conseguenza, procedere alla identificazione delle condizioni prescrittive erroneamente citate. 

Si provvede quindi a correggere il refuso.  
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OSS.N° 6 AMBITO: Territorio Rurale 

OSSERVAZIONE 

In assenza dell’atto di coordinamento tecnico regionale previsto dal comma 2 dell’art. 36 che lo faccia è necessario che 
vengano forniti criteri per distinguere i PRA che comportano impatti rilevanti da sottoporre a controllo campionario ai 

sensi del medesimo comma, dagli altri soggetti a sola asseverazione.  

 

Si propone pertanto di richiedere di integrare le NTA del PUG con i criteri necessari al riconoscimento della rilevanza 

di impatto dei PRA. 

RISPOSTA 

Si prende atto del contributo; le NTA vengono integrate attraverso il recepimento dell’atto di coordinamento 
(contestualmente emanato) nel capitolo 6 con i criteri previsti da tale atto. 
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OSS.N° 7 AMBITO: La valutazione delle alternative 

OSSERVAZIONE 

La LR 24/17 ammette la realizzazione di nuovi insediamenti al di fuori del territorio urbanizzato solo nei casi nei quali 

“non esistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso di aree già urbanizzate”. L’importanza di questo vincolo è 

testimoniato dal fatto che questa prescrizione viene reiterata più volte trovandosi nel comma 2 dell’art. 5 e nel comma 
4 dell’art. 13 e viene richiesta una verifica in tal senso sia nella VALSAT (comma 2 dell’art. 18) sia nel parere che il 
CUAV deve formulare ai sensi del comma 4 dell’art. 46. La proposta di Piano, tuttavia, subordina ad accordo operativo 
un’area in corrispondenza del futuro ex casello autostradale oltre che non escludere il ricorso ad un incremento del 
territorio urbanizzato fino al 3%, ma per entrambe le previsioni la VALSAT non effettua la verifica delle possibili 

alternative offerte all’interno del territorio urbanizzato dagli interventi di riuso e dell’eventuale ricorso alla innovativa 

misura di compensazione prevista dal comma 6 dell’art. 6, ne’ fornisce gli elementi attraverso i quali tale verifica potrà 
essere svolta dal CUAV (quali ad esempio: quota del fabbisogno residenziale soddisfacibile all’interno del tessuto 
urbanizzato ed entità delle aree produttive/terziarie esistenti sottoutilizzate o inutilizzate). 

Per quanto riguarda l’area del futuro ex casello autostradale va poi segnalato che per tale ambito la SQUEA fornisce 
informazioni molto vaghe affermando a pag. 37 “Il PUG prevede quindi che l’area libera che si genererà dalla 
dismissione del casello, come si evidenzierà nel capitolo 6, possa opportunamente essere destinata ad interventi di 

riequilibrio e di compensazione ambientale (anche attraverso la demolizione dell’attuale sovrappasso stradale, non più 
necessario nel nuovo assetto definitivo), andando così a ricostituire una continuità ambientale verde tra il centro 

principale e Villanova.”, mentre nel capito 6 l’area non viene trattata.  
 

Sulla base di tali considerazioni si propone di chiedere di integrare la SQUEA con: 

1) i contenuti relativi alle trasformazioni previste nell’ambito del futuro ex casello, indicando i requisiti prestazionali 
e le condizioni di sostenibilità da soddisfare e la VALSAT, 

2) la verifica delle possibili alternative sia per quanto riguarda tale intervento, sia per l’incremento di destinazioni 

residenziali, produttive e terziarie ipotizzate nel capitolo 5.2.1 

della SQUEA. 

RISPOSTA 

In merito al contributo presentato: 

1) Si recepisce la richiesta. Si è a tal fine proceduto a dettagliare più nello specifico obietti, limiti e 

condizionamento di tutte le aree strategiche che caratterizzano il territorio comunale, sulle quale si ipotizza 

possano/debbano essere presentati Accordi operativi (Ambiti Opportunità) 

2) Non spetta al Piano Generale definire l’incremento delle destinazioni produttive, terziarie, né tantomeno 

residenziali. La nuova legge regionale demanda infatti alla successiva fase operativa la eventuale introduzione 

di potenzialità di ampliamento o sviluppo, sempre nel rispetto dei limiti di consumo di suolo inderogabili 

definiti dalla regione. 
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OSS.N° 8 AMBITO: Scheda dei vincoli 

OSSERVAZIONE 

 

Si chiede di integrare il documento “Scheda dei vincoli” con l’art. 216 del TULLSS che regola le industrie insalubri. 
 

L’inserimento del vincolo ha lo scopo di tutelare il territorio urbanizzato da attività caratterizzate da significativi 

impatti indiretti o non mitigabili con soluzioni tecniche (quali, ad esempio, le emissioni diffuse di sostanze pericolose 

od odorigene) e che pertanto non è possibile assoggettare alle “speciali cautele” richieste dall’art. 216 in grado di 
rendere compatibile al contesto urbano la loro destinazione d’uso, ne’ sono sufficienti a tale scopo le prescrizioni 
tecniche derivanti dalla normativa ambientale di settore vigente. 

Gli effetti del vincolo sono: 

a) nel territorio urbanizzato: che valutazioni igienico-ambientali od urbanistiche possono determinare singolarmente, 

o in sinergia tra loro, maggiori cautele rispetto ai parametri normalmente utilizzati nelle autorizzazioni ambientali ed 

urbanistiche (ad esempio richiedendo distacchi dagli usi più sensibili), fino a concorrere, nei casi estremi, ad esprimere 

una valutazione di incompatibilità urbanistica; 

b) nel territorio rurale: l’insediabilità delle attività iscritte nella prima classe (che la norma nazionale prescrive debbano 

essere “isolate nelle campagne”), ovviamente a condizione che la loro destinazione d’uso appartenga a quelle che la 
normativa urbanistica e territoriale ammettono in tale contesto territoriale. 

L’entità della distanza di salvaguardia richiesta per assicurare il prescritto “isolamento” delle attività sottoposte a 
questo vincolo deve essere proporzionata all’entità del loro impatto ambientale e, per le tipologie prevalenti 
(zootecnia, produzione di biogas, impianti di prima trasformazione dei prodotti agro-zootecnici), definita in termini 

quantitativi nella scheda normativa. 

Il vincolo non agisce sugli insediamenti esistenti per tutti gli interventi edilizi (con l’eccezione della demolizione e 
ricostruzione), anche di ampliamento, che comunque non comportino un aumento del loro impatto e una riduzione 

delle distanze. 

 

RISPOSTA 

La tematica delle aziende insalubri , non a caso disciplinata dal TULLSS, rappresenta un’importante disciplina di tipo 
autorizzativo e gestionale, non determinando tuttavia ricadute di tipo urbanistico ed edilizio. 

La normativa urbanistica, infatti, si occupa di disciplinare le funzioni insediabili nel territorio, ma non può entrare in 

alcun modo sulla tipologia delle produzioni o sul loro ciclo produttivo, né su aspetti di tipo gestionale. 

Si ritiene pertanto non opportuno identificare un vincolo di tipo urbanistico per disciplinare l’ammissibilità e 
l’insediabilità delle attività, già regolate dalle apposite normative. 
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OSS.N° 9 AMBITO: Regime transitorio 

OSSERVAZIONE 

Il capitolo 7 della SQUEA elenca 4 Piani attuativi avviati all’interno del regime transitorio normato dall’art. 4 della LR 
24/17 per i quali sono state rilasciate autorizzazioni od approvazioni. In considerazione del fatto che tale regime 

cesserà con l’approvazione del PUG, nonché dell’importanza (sia in termini dimensionali, che di ruolo, che di impatti 
ambientali e territoriali) delle aree coinvolte è necessario che il Piano approvato contenga gli elementi necessari 

all’integrazione di tali aree nelle strategie definite nel PUG ed individui eventuali contrasti nei confronti dei propri 

limiti, vincoli e condizioni, come pure il contributo che tali interventi possono offrire all’attuazione del Piano stesso. 

Si propone pertanto di richiedere di integrare il PUG in tal senso. 

RISPOSTA 

Per quanto riguarda I PUA individuati nel comune di Reggiolo, si evidenzia come tutte le aree siano state nel frattempo 

oggetto di convenzionamento, ricadendo di conseguenza al momento, pienamente, all’interno del perimetro del 

territorio urbanizzato. Si provvede altresì a riportare nella cartografia geometrica che accompagna la Disciplina per gli 

intereventi diretti , l’esatta individuazione delle urbanizzazione delle dotazioni previste nella attuazione dei Piani. 

Inoltre i PUA sono stati considerati nella SQUEA essendo già noti e in attesa di approvazione durante l’elaborazione 
della strategia stessa, di conseguenza non risultano necessarie modifiche a tale elaborato.  

 

 

 

 


