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1. TUTELA DELLE RISORSE AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE 

 

ID Denominazione Atto di derivazione e contenuti 

01AP Perimetro Area Vincolata 
con D.M. del 01/08/1985 

Dichiarazione di notevole 
interesse pubblico di una 
zona delle Valli di Novellara 
sita nei Comuni di Reggiolo, 
Campagnola Emilia, 
Novellara, Guastalla e 
Fabbrico  

AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO SOTTOPOSTE A 
TUTELA CON APPOSITO DOCUMENTO AMMINISTRATIVO (art. 136 
D.Lgs. 42/2004) – D.M. 01/08/1985 

Le Valli di Novellara “sono una delle aree più caratteristiche e 
suggestive della pianura reggiana, dal raro valore storico - 
paesaggistico e naturalistico, frutto della spontanea fusione 
tra natura e lavoro umano plurisecolare”.  

Fonte dell’individuazione cartografica: MiBACT Segretario 
Regionale per l’Emilia-Romagna – Comitato Tecnico Scientifico 
per il PTPR 
 
Norme applicabili:  
Procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio relative all'autorizzazione paesaggistica. (D.lgs. 
42/2004) 
 
Norme specifiche sulle Valli di Novellara: 
art. 36 NA PTCP* + allegato 02 PTCP* + allegato QC5 appendice 
A1, appendice A2, appendice A3 PTCP*  

  

 

 

02AP Fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua iscritti nelle Acque 
Pubbliche: 

 
Cavo Parmigiana Moglia e 
Bottefiuma n° 44;  

Cavo Bondeno n° 51; 

Cavo Tagliata n° 56 

AREE TUTELATE PER LEGGE (Parte III del D. Lgs. 42/2004 - Art. 
142 lett. c - Aree tutelate per legge (recepite da Legge 
431/1985 cd. "Legge Galasso")  

I Corsi d’acqua iscritti nelle Acque Pubbliche rivestono valore 
storico, ambientale, paesistico e idraulico - territoriale di 
carattere regionale e provinciale.  
Il proprietario, possessore, o detentore a qualsiasi titolo 
dell’immobile ricadente nella zona vincolata, deve acquisire 
l’Autorizzazione Paesaggistica in relazione a qualsiasi progetto 
di opere che possa modificare l’aspetto esteriore della zona 
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stessa. 

Fonte dell’individuazione cartografica: PTCP* Tav. P4 + 
Ricognizione dei Beni paesaggistici effettuato dal Comitato 
Tecnico Scientifico (CTS) durante le attività di adeguamento 
del PTPR al D.Lgs 42/2004. 
 
Norme applicabili:  
Procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio relative all'autorizzazione paesaggistica + art. 36 NA 
PTCP* 

 Fascia laterale di 150 metri 
dalle acque pubbliche  

AREE TUTELATE PER LEGGE Parte III del D. Lgs. 42/2004 - Art. 
142 lett. c - Aree tutelate per legge (recepite da Legge 
431/1985 cd. "Legge Galasso")  

Per l’esatta individuazione della fascia dei 150 m del vincolo si 
ritiene che “le fasce laterali ai fiumi, per la lunghezza di 150 
m, vadano calcolate con riferimento alla delimitazione 
effettiva del corso d’acqua, cioè a partire dal ciglio di sponda 
o dal piede esterno dell’argine, quando quest’ultimo esplichi 
una funzione analoga alla sponda nel contenere le acque di 
piena ordinaria. 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
L’individuazione delle aree costituisce attuazione delle 
disposizioni di cui all’art. 46, commi 4 e 5, della L.R. 31/2002, 
effettuata in conformità ai contenuti dell’accordo tra il MIBAC 
e la Regione Emilia-Romagna, stipulato ai sensi del comma 1 
del medesimo art.46. 
 
Norme applicabili:  
Procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio relative all'autorizzazione paesaggistica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sistema forestale boschivo 

“Boschi” 

AREE TUTELATE PER LEGGE (Parte III del D.Lgs. 42/2004, – 
Codice dei beni culturali e del paesaggio, art.142 lett. g - Aree 
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tutelate per legge (recepite da Legge 431/1985 cd. "Legge 
Galasso")  

Recepimento del D.Lgs. 227/2001  

Recepimento del PTCP* 2010 variante approvata con DCP 
25/2018 (artt. 36 e 38 NA PTCP*) Si tratta dei terreni coperti 
da vegetazione forestale o boschiva, ancorché percorsi o 
danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di 
rimboschimento. 

Fonte dell’individuazione cartografica: PTCP* Tav. P4 
 
Norme applicabili:  
Procedure previste dal Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio relative all'autorizzazione paesaggistica + Art. 38 NA 
PTCP* 

  

03AP Rete Natura 2000 

Zone Speciali di 
Conservazione (ZSC) e Zone 
di Protezione Speciale (ZPS): 

ZSC-ZPS IT4030015 
denominato “Valli di 
Novellara” 

SIC - Direttiva n. 92/43/CEE  

ZPS – Direttiva n. 2009/147/CE  

D.G.R.E.R. n. 893 del 02/07/2012  

D.G.R.E.R. n. 1147 del 16/07/2018  

Sito caratterizzato da una fitta rete di canali, scoli e fossati, 
alcuni dei quali con rive e golene che consentono lo sviluppo di 
rigogliose comunità di elofite ed idrofite e boscaglie igrofile. 
Presenza di specie vegetali rare e/o minacciate e di ricca 
avifauna acquatica tra cui sono segnalate 25 specie di 
interesse comunitario. 

Con DM 3 aprile 2019 il sito ricadente nel Comune di Reggiolo è 
stato denominato Zona Speciale di Conservazione pertanto la 
dicitura SIC-ZPS è stata modificata in ZSC-ZPS. 

Fonte dell’individuazione cartografica: PTCP* Tav. P2 
 
Norme applicabili:  
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D.G.R.E.R. n. 1147 del 16/07/2018 (approvazione delle 
modifiche alle misure generali di conservazione, alle misure 
specifiche di conservazione e ai piani di gestione dei siti 
natura 2000, di cui alla delibera di giunta regionale n. 79/2018 
(allegati a, b e c)) + art. 89 NA PTCP* + Norme in materia di 
riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio 
energetico (L.R. 19/2003 e Direttiva di cui alla delibera di 
giunta regionale n. 1732/2015). 

  

04AP Area di reperimento delle 
aree di riequilibrio ecologico 
(ARE) all’interno delle Valli 
di Novellara 

Recepimento del PTCP*  

Aree di reperimento per l'istituzione di nuove Aree Protette e 
di siti Rete Natura 2000 o per l'ampliamento delle esistenti. 
Costituiscono potenziali elementi di appoggio per il disegno 
della rete ecologica locale. 

Fonte dell’individuazione cartografica: PTCP* Tav. P2 
 
Norme applicabili: art. 88 NA PTCP* + Allegato 03 PTCP* 
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05AP Progetti e programmi 
integrati di valorizzazione 
del paesaggio 

Aree della Bagna e dei 
Bruciati all’interno delle 
Valli di Novellara 

Recepimento del PTCP*  

Strumenti per favorire l’attuazione delle azioni strategiche, 
degli indirizzi e delle direttive definiti nelle schede per i 
diversi ambiti di paesaggio e contesti di rilevanza paesaggistica 
del PTCP* 2010 (allegato 1) 

Fonte dell’individuazione cartografica: PTCP* Tav. P5a 
 
Norme applicabili: art. 101 NA PTCP* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06AP Zone di tutela dei caratteri 
ambientali di laghi, bacini e 
corsi d’acqua:  

Zone di tutela assoluta 

Recepimento del PTCP*  

Tutela della regione fluviale, intesa quale porzione del 
territorio contermine agli alvei e caratterizzata da fenomeni 
morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici 
connessi all’evoluzione attiva del corso d’acqua o come 
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Zone di tutela ordinaria 
testimonianza di una sua passata connessione.  

Fonte dell’individuazione cartografica: PTCP* Tav. P5a 
 
Norme applicabili: art. 40 NA PTCP* 

  

07AP Invasi ed alvei di laghi, 
bacini e corsi d’acqua 

Recepimento del PTCP*   

Strategie di messa in sicurezza, di tutela dal rischio di 
tracimazione ed esondazione, di inquinamento, di salvaguardia 
delle componenti naturalistiche e paesaggistiche 
dell’ecosistema, ponendosi obiettivi di recupero e 
riqualificazione delle risorse naturali, di miglioramento 
dell’officiosità idraulica, di manutenzione e ri-naturazione dei 
bacini, degli alvei e delle sponde, di valorizzazione delle 
componenti naturali del sistema idrografico e di tutela del 
territorio antropizzato. 

Fonte dell’individuazione cartografica: PTCP* Tav. P5a 
 
Norme applicabili: art. 41 NA PTCP*  
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08AP Zone di particolare interesse 
paesaggistico ambientale  

Recepimento del PTCP*  

Aree con caratterizzazioni paesaggistiche e connotati ecologici 
da conservare, qualificare o riqualificare.  
Mostrano compresenza ed interrelazione di diverse valenze 
paesaggistiche (caratteri fisico-morfologici, vegetazionali, 
assetti insediativi, visuali, ecc.) di particolare riconoscibilità.  

Fonte dell’individuazione cartografica: PTCP* Tav. P5a 
 
Norme applicabili: art. 42 NA PTCP* 

  

09AP Zone di tutela naturalistica Recepimento del PTCP*  

Aree caratterizzate da elementi fisici, geologici, morfologici, 
vegetazionali e faunistici di particolare interesse naturalistico 
e/o rarità, alle quali sono conferite finalità prioritarie di 
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tutela dell'equilibrio ecosistemico e della biodiversità, alla 
valorizzazione del paesaggio e alla ricerca scientifica. 

Fonte dell’individuazione cartografica: PTCP* Tav. P4 
 
Norme applicabili: art. 44 NA PTCP* 

  

10AP Dossi di Pianura 

 

Recepimento del PTCP*  

Tutela delle componenti geologiche, morfologiche, 
vegetazionali, storico-insediative e delle loro reciproche 
interrelazioni che, nel loro insieme, definiscono la struttura e 
la caratterizzazione di tali sistemi di paesaggio. 

I dossi di pianura presenti sul territorio di Reggiolo sono stati 
integrati e dettagliati attraverso lo studio preliminare delle 
potenzialità archeologiche. 

Fonte dell’individuazione cartografica: PTCP* Tav. P5a 
 
Norme applicabili: art. 43 NA PTCP* + Art. 3.10 “Tutela delle 
potenzialità archeologiche” NA PUG 
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11AP Zone umide, appostamenti 
fissi di caccia, specchi 
d’acqua 

Elementi caratterizzanti del paesaggio della pianura e di 
particolare importanza naturale come habitat per specie 
autoctone e alloctone. 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
Ricognizione sul territorio 
 
Norme applicabili: art. 23 Regolamento comunale del verde 

  

12AP Gangli ecologici planiziali Recepimento del PTCP*: RETE ECOLOGICA POLIVALENTE DI 
LIVELLO PROVINCIALE 

Aree entro ambiti naturalisticamente impoveriti ove prevedere 
il consolidamento e l’ampliamento della naturalità 
attualmente presente, che costituiscano capisaldi ecologici in 
grado di sostenere e diffondere adeguati livelli di biodiversità. 
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Fonte dell’individuazione cartografica:  
PTCP* Tav. P2 
 
Norme applicabili: art. 5 NA PTCP* 

  

13AP Zona di Protezione 
assegnata all’osservatorio 
astronomico “Geminiano 
Montanari” di Cavezzo (MO) 

Recepimento della L.R. n.19/2003 “Norme in materia di 
riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio 
energetico” e della direttiva applicativa D.G.R. 1732/2015. 

Aree all’interno di 15 km di raggio rispetto all’Osservatorio 
Astronomico di tipo non professionale di Cavezzo (MO). 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
Mappa regionale delle Zone di protezione 
 
Norme applicabili: Norme in materia di riduzione 
dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico (L.R. 
19/2003 e Direttiva di cui alla delibera di giunta regionale n. 
1732/2015). 
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14AP ZONIZZAZIONE ACUSTICA 

Zone Omogenee suddivise 
per classi: 

CLASSE I - Aree 
particolarmente protette 

CLASSE II - Aree 
prevalentemente residenziali 

CLASSE III - Aree di tipo misto 

CLASSE IV - Aree di intensa 
attività umana 

CLASSE V - Aree 
prevalentemente industriali 

CLASSE VI - Aree 
esclusivamente industriali 

Zonizzazione Acustica del Comune di Reggiolo approvata con 
DCC n. 19 del 28/03/2019 in recepimento della Legge 
n.447/1995 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” con 
suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi 
acustiche previste dal DPCM 14.11.1997 “Determinazione dei 
valori limite delle sorgenti sonore”. 

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il 
territorio, il DPCM 14/11/97 stabilisce i valori limite di 
emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione 
ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-
22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).  

Fonte dell’individuazione cartografica:  
ZAC Reggiolo_Tavola1,2,3,4,5 (scala 1:5000) 
I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in 
zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le 
modalità di attribuzione delle classe acustiche sono quelli 
indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001. 

Norme applicabili: N.T.A. Zonizzazione Acustica Comunale di 
Reggiolo 
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15AP Piante monumentali, singole 
o disposte in filare, 
vincolate 

  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA DELLA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA n° 601 del 1988 (ai sensi dell’art. 6 della 
Legge Regionale n. 2 del 24/01/1977).  

Recepimento del PTCP*  

Le piante e i filari monumentali sono stati verificati e integrati 
rispetto a quelli evidenziati dal PTCP* utilizzando come 
riferimento le schede di rilevamento alberi monumentali 
dell’IBC (Istituto per i beni artistici culturali e naturali) 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
IBC (Istituto per i beni artistici culturali e naturali) + PTCP* 
Tav. P5b + ricognizione sul territorio 
 
Norme applicabili: Art. 18 Regolamento comunale del verde 
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16AP Piante meritevoli di tutela, 
singole o disposte in filare 

Recepimento del PTCP*  

Esemplari arborei singoli, in filari o in gruppi isolati con 
caratteristiche di rarità, eccezionalità (per dimensioni e indice 
di boscosità) o interesse paesaggistico dovuto alla relazione tra 
specie individuata ed ambiente circostante. 

Le piante e i filari meritevoli di tutela sono stati verificati e 
integrati rispetto a quelli evidenziati dal PTCP*. 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
PTCP* Tav. P5b + ricognizione sul territorio 
 
Norme applicabili: Art. 19 Regolamento comunale del verde 

  

17AP Siepe campestre:  

Siepe alberata 
Siepe  

Con la loro articolata e multiforme tessitura botanica, 
strutturale e formale e con un livello di biodiversità e di 
complessità ecologica elevato, le siepi campestri presentano 
un valore ecologico e paesaggistico di grande rilievo.  

Inoltre le siepi rurali costituiscono uno dei tasselli 
fondamentali dei “corridoi ecologici”, attraverso i quali 
numerose specie vegetali ed animali possono migrare, 
favorendo così lo scambio genetico tra le singole biocenosi e, 
in generale, il mantenimento e l’arricchimento della 
biodiversità sull’intero territorio. 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
ricognizione sul territorio 
 
Norme applicabili: Art.17 Regolamento comunale del verde 
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18AP Lembi residui della piantata 
padana 

Importante testimonianza storica di una cultura agraria basata 
sulla capacità di utilizzare le varie risorse ambientali.   
La piantata, che fino a pochi decenni orsono occupava la quasi 
totalità dei terreni agrari della media ed alta pianura 
reggiana, rappresentava una forma di allevamento della vite 
che utilizzava quale tutore un sostegno “vivo”, ovvero un’altra 
pianta quali l’olmo, l’acero campestre o le piante da frutto. 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
Ricognizione sul territorio 
 
Norme applicabili: Regolamento comunale del verde 
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2. TUTELE DELL’IDENTITA’ STORICO CULTURALE DEL TERRITORIO 

 

ID Denominazione Atto di derivazione e contenuti 

01SC Centri e nuclei storici: 

 
Centro storico di Reggiolo 
Nucleo storico di Brugneto 
Nucleo storico di Villanova 

Recepimento del PTCP* (art. 49 NA PTCP*) e 
classificazione degli abitati storici a seguito dell’analisi 
effettuata in sede di stesura del vigente strumento.  

Tutela e valorizzazione dei tessuti urbani di antica 
formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della 
struttura insediativa e della stratificazione dei processi 
della loro formazione. 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
PRG + Allegato 07 PTCP* + ricognizione sul territorio 
 
Norme applicabili: art. 49 PTCP* + Titolo III NA PUG 

  

02SC Strutture insediative territoriali 
storiche non urbane: 

 
Palazzo de Moll 
Corte Aurelia 
Corte Gorna 
Complesso di S. Venerio 

Recepimento del PTCP* (art. 50 NA PTCP*) 

Tutela e valorizzazione dei sistemi storico-paesaggistici 
non urbani afferenti le principali strutture insediative 
storiche (come ville, corti agricole, castelli, chiese) 
caratterizzate dal ruolo territoriale, ancora oggi 
riconoscibile, di elementi ordinatori di vaste porzioni del 
paesaggio e delle loro aree d’integrazione storico-
paesaggistica. 

Fonte dell’individuazione cartografica: PTCP* Tav. P5a 
 
Norme applicabili: art. 50 PTCP* + Titolo III NA PUG 
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03SC Beni culturali tutelati ai sensi 
del D.Lgs 42/2004 (Decreti ai 
sensi di Lg. 1089/1939 e 
notifiche ai sensi Lg 364/1909)  

 

Parte II del D. Lgs. 42/2004 - Art. 10 - Beni culturali 
(recepite da L.1089/1939).  

Beni che presentano interesse artistico, storico, 
archeologico o etnoantropologico. Obbligo di 
conservazione per i beni culturali, i quali non possono 
essere demoliti, o modificati o adibiti ad usi non 
compatibili con il loro carattere storico od artistico senza 
autorizzazione del Ministero. 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
Ricognizione sui beni tutelati in sede di elaborazione di 
quadro conoscitivo.  
 
Si precisa che l’elenco dei beni tutelati potrebbe subire 
modifiche nel tempo in relazione al requisito dei 70 anni 
di cui all’art.10 del D.Lgs. 42/2004 e delle potenziali 
verifiche di interesse culturale di cui all’art.12 del D.Lgs. 
42/2004. 
 
Norme applicabili: Titolo III NA PUG e Parte II del D. Lgs. 
42/2004.    
Nello specifico la realizzazione di interventi sottoposti al 
vincolo storico-artistico è sempre subordinata al 
preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte 
della competente Soprintendenza. 
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04SC Principali corti agricole e ville 

 
Corti monumentali 
Corti di 1° livello 
Corti di 2° livello 

Recepimento del PTCP* (art. 50 NA PTCP*) 

Edifici e complessi edilizi di maggior pregio e interesse 
esterni ai centri storici comprensivi degli spazi inedificati 
di carattere pertinenziale, dei percorsi di accesso e degli 
eventuali manufatti minori correlati e delle eventuali aree 
di integrazione storico-paesaggistica. 

Gli edifici e complessi edilizi catalogati sono stati 
verificati e integrati rispetto a quelli evidenziati dal 
PTCP*. 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
Censimento degli insediamenti in territorio rurale 

Norme applicabili: Art. 3.6 Titolo III NA PUG 
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05SC Edifici e complessi edilizi di 
valore Storico-Architettonico e 
Storico-Testimoniale individuati 
dalla pianificazione comunale 
 
Categoria di Tutela: 
A 
B1 – B2 – B3 
C 
D 

 

Classificazione degli edifici e complessi edilizi a seguito 
dell’analisi effettuata in sede di stesura dello strumento 
urbanistico.  

Fonte dell’individuazione cartografica:  
Censimento degli insediamenti in territorio rurale e analisi 
dei tessuti consolidati al di fuori dal centro storico 

Norme applicabili: art. 50 NA PTCP* + allegato 07 PTCP* + 
Titolo III NA PUG 

  

06SC Viabilità storica Recepimento del PTCP* (art. 51 NA PTCP*) e integrazione 
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con viabilità storica di livello comunale.  

Tutela e salvaguardia dei tracciati viabilistici storici 
attraverso la manutenzione e conservazione delle attuali 
caratteristiche (sia per quanto concerne gli aspetti 
strutturali sia per quanto attiene l’arredo e le pertinenze 
di pregio), la valorizzazione e salvaguardia del patrimonio 
vegetale connesso alla sede stradale.  

Fonte dell’individuazione cartografica:  
PTCP* Tav. P5a + Indagine delle potenzialità archeologiche  

Norme applicabili:  art. 51 PTCP*  

  

07SC Zone interessate dalle Bonifiche 
storiche di pianura  
Sistema Storico delle acque 
derivate  
 
Ponti meritevoli di tutela: 
- Ponte Catania 
- Ponte strada Guastalla 
- Ponte Benatti 
- Ponte Canova 

 
 

Recepimento del PTCP* (art. 53 NA PTCP*)  

Aree agricole la cui organizzazione territoriale, costituita 
da sistema idrografico e sistema insediativo storico 
(edificato, viabilità e percorsi, compresi poderali ed 
interpoderali), mantiene sostanzialmente riconoscibile 
l'assetto assunto in seguito alle bonifiche storiche che 
hanno interessato la pianura reggiana e che rivestono 
particolare interesse storico-testimoniale. 

Componenti storiche legate alla gestione ed utilizzo delle 
acque, quali: canali storici ed eventuali alvei 
abbandonati, nonché strutture e manufatti idraulici di 
interesse storico e testimoniale come molini ed altri 
opifici, impianti di risalita, argini, ponti-canali, chiuse, 
sbarramenti.” 

Il territorio di Reggiolo è interamente organizzato secondo 
questo sistema.  

Fonte dell’individuazione cartografica:  
PTCP* Tav. P5a + Ricognizione sul territorio 

Norme applicabili:  art. 53 PTCP* 

Nelle zone interessate dalle bonifiche storiche si 
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applicano le normative dettate nel PUG per gli ambiti, 
zone ed aree cui il perimetro delle bonifiche storiche si 
sovrappone, fermo restando il rispetto delle disposizioni 
dettate ai commi 5 e 6 dell’art. 53 delle NA del PTCP* e 
di ogni altra disposizione e limitazione derivante dal 
PTCP* e dal presente PUG per specifici ambiti, zone, aree 
ed elementi a maggior tutela. 

Gli interventi da realizzarsi sui manufatti individuati 
nella Tavola dei Vincoli come “Ponti meritevoli di tutela” 
che superino la Manutenzione Ordinaria saranno da 
sottoporre al preventivo parere della Commissione per la 
Qualità Architettonica e del Paesaggio.  

  

08SC Canali storici 

Cavo Parmigiana-Moglia detto 
anche Fiuma 

Cavo Bondeno 

 

Principali canali che caratterizzano l'assetto storico-
paesaggistico alla scala territoriale. 

Entrambi i cavi individuati sono oggetto di tutela ai sensi 
del D.Lgs. 42/2004 - Art. 142 lett. c ( 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
PTCP* Tav. P5a e Allegato 7 alle NA 
 
Norme applicabili: art. 53 PTCP* 

Per i cavi e canali storici si applicano le disposizioni di 
tutela contenute al 6 comma dell’art. 53 delle NA del 
PTCP*, nel rispetto da quanto previsto dal D.Lgs. 
42/2004. 
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09SC Giardini monumentali Parchi e giardini di pregio storico, architettonico e 
ambientale 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
Ricognizione sul territorio 
 
Norme applicabili: art. 20 Regolamento del verde 
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3. DOTAZIONI TERRITORIALI ED ECOLOGICHE E RELATIVI RISPETTI 

 

ID Denominazione Atto di derivazione e contenuti 

01DR Limiti di rispetto stradale  Rispetto stradale D.L. 30.4.1992 N. 285 (Nuovo Codice 
della Strada) 

Le aree ricomprese all’interno del limite di rispetto 
stradale sono soggette a prescrizioni, direttive ed indirizzi 
di tutela dettati dalle Norme del PUG in conformità ai 
disposti di cui all'articolo 3 del D.M. 1/4/1968 N. 1404, del 
D.L. 30.4.1992 N. 285 (Nuovo Codice della Strada), del 
D.P.R. 16.12.1992 N. 495 e s.m.i.  

I limiti minimi di arretramento delle strade sono 
diversificati a seconda della classificazione delle stesse. 
La classificazione delle strade si trova nell’elaborato 
QT2.1 del Quadro Conoscitivo del PUG. 

Si precisa che l’ampiezza della fascia di rispetto va 
misurata a partire dal confine stradale definito nel Codice 
della Strada come  “limite della proprietà stradale quale 
risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio 
del progetto approvato; in mancanza, il confine è 
costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della 
cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la 
strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata 
se la strada è in trincea”.  

Fonte dell’individuazione cartografica:  
Comune di Reggiolo 
 
Norme applicabili: D.P.R. 16.12.1992 N. 495 e s.m.i. + 
Capo VII Regolamento Edilizio 
 
È fatto obbligo per ogni intervento previsto in prossimità 
delle fasce di rispetto individuate in cartografia 
verificare in loco la distanza effettiva dal “confine 
stradale”. All’interno della fascia è vietata la 
realizzazione di opere, il deposito di oggetti o materiali e 
l’avvio di cantieri, senza preventiva autorizzazione 
dell’ente proprietario della strada, o dell’ente 
concedente nel caso delle autostrade in concessione. 
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02DR Limiti di rispetto delle 
infrastrutture ferroviarie 

Rispetto delle distanze previste dal D.P.R. 753/80 per le 
Linee Ferroviarie 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
Comune di Reggiolo 
 
Norme applicabili: D.P.R. 735/80  

La costruzione, la ricostruzione e l’ampliamento di 
qualsiasi opera, pubblica o privata, in vicinanza a linee 
ferroviarie è regolata dall’art. 49 del DPR 753/80 che ne 
vieta l’esecuzione all’interno della fascia di 30 m dalla 
rotaia più vicina al manufatto.  

 

  

03DR Corridoi di salvaguardia per Previsione di nuova infrastruttura 
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progetti infrastrutturali 
Fonte dell’individuazione cartografica:  
Autostrada Cispadana S.p.a 
 
Norme applicabili: D.P.R. 16.12.1992 N. 495 e s.m.i. + 
Capo VII Regolamento Edilizio 
 

  

04DR Linee elettriche di alta e media 
tensione e relative distanze di 
prima approssimazione (DPA) 

D.M. n. 449 del 21/03/1988 
Legge Quadro 36/2001 e relativo D.P.C.M. 08/07/2003 e 
DD.MM. 29/05/2008  

Si applicano le linee guida per il rispetto delle distanze di 
prima approssimazione (DPA) dettate dai singoli gestori. 

In riferimento agli elettrodotti a 132 kV n. 23697B2 
“Fabbrico-Pegognaga cd Luzzara” e a 380kV n. 21395B2 
“Caorso – Carpi Fossoli” di competenza di Terna Rete 
Italia, si evidenzia 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 dovranno essere rispettati l’obiettivo di 
qualità di 3μT, 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 DD.MM. 
29/05/2008 rispettivamente con DPA di 30m e di 50m 
riportate in cartografia. 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. 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
PTCP* tav. P11 - Fornita dagli enti gestori. La completezza 
delle informazioni fornite e la conformità o meno della 
mappa alle caratteristiche di precisione richieste dalla 
cartografia regionale, va verificata direttamente con i 
gestori delle reti. 
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Norme applicabili: norme suddette  
 
È fatto obbligo per ogni intervento previsto in prossimità 
dei tracciati indicati in cartografia di richiedere agli enti 
preposti il nulla-osta di competenza. 

  

05DR Metanodotto e relative fasce di 
rispetto  

D.M. 24.11.1984 e s.m.i. – D.M. 16.04.2008  

Lungo i tracciati dei metanodotti la fascia di rispetto da 
osservarsi dipende dalla pressione di esercizio, dal 
diametro della condotta, dalla natura del terreno di posa 
e dal tipo di manufatto esistente. 

Fonte dell’individuazione cartografica: Fornita dagli enti 
gestori 
 
Norme applicabili: norme suddette  
 
È fatto obbligo per ogni intervento previsto in prossimità 
dei tracciati indicati nella tavola dei vincoli di richiedere 
agli enti preposti il nulla-osta di competenza. 
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06DR Limite di rispetto al depuratore D. Lgs. 258/2000 

Fonte dell’individuazione cartografica: Fornita dagli enti 
gestori 
 
Norme applicabili: D.lgs. 258/2000  

In corrispondenza ai depuratori esistenti individuati in 
cartografia è prescritta una fascia di 100 ml., da 
calcolarsi dal perimetro esterno delle pertinenze 
funzionali, con vincolo assoluto di inedificabilità per fini 
diversi dalla realizzazione delle attrezzature tecnologiche 
per la depurazione delle acque reflue. Per gli edifici 
esistenti ricadenti entro il limite di arretramento dei 
depuratori, sono consentiti solo interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria ed eventualmente 
di cambio di destinazione d’uso finalizzati alla 
conversione in usi compatibili in base ai pareri di ARPAE e 
AUSL su specifici progetti d’intervento volti al 
miglioramento delle condizioni ambientali 
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07DR Limiti di rispetto cimiteriali  Legge 166/2002 (art. 28)  

Fonte dell’individuazione cartografica: Comune di 
Reggiolo 
 
Norme applicabili: Legge 166/2002  

Il comune di Reggiolo con Decreto Sindacale ha previsto la 
riduzione a ml. 100 per il cimitero di Brugneto e 50 per 
quello del capoluogo. (secondo le disposizioni della legge 
17 ottobre 1957, n° 983) 

Detti ambiti potranno essere ampliati in relazione alle 
esigenze d’intervento della Pubblica Amministrazione 
nell’ambito delle aree di rispetto cimiteriale, senza che 
ciò costituisca variante allo strumento urbanistico; in tali 
casi devono intendersi automaticamente adeguate le 
fasce di rispetto cimiteriale. 
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08DR Polo PO107 Margonara (PAE 
vigente) 

Recepimento del Piano Infraregionale delle attività 
estrattive (PIAE): Variante specifica 2014 con valore di PAE 
del comune di Reggiolo 

Fonte dell’individuazione cartografica: Comune di 
Reggiolo 
 
Norme applicabili: Disposizioni contenute all’interno del 
PAE 

 

  

09DR Limiti di rispetto dei corsi 
d’acqua  

Corsi d’acqua naturali o artificiali soggetti alla 
giurisdizione del Consorzio di Bonifica, nonché argini e 
altre pertinenze consorziali. 

Norme applicabili: R.D. 25 luglio 1904 n. 523 + R.D. 8 
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maggio 1904 n. 368 + Regolamento del Consorzio di 
Bonifica e successive modificazioni e integrazioni. 

- Obbligo di richiedere al Consorzio regolare 
concessione o licenza per qualsiasi opera da 
realizzarsi sui corsi d’acqua o in adiacenza agli 
stessi (manufatti, scarichi etc..) 
 

10DR Limiti di rispetto dagli impianti 
di telecomunicazioni 

Il limite di rispetto dagli impianti di telecomunicazione 
deve essere stabilito in relazione alle caratteristiche 
specifiche dell’impianto di telecomunicazione. 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
ARPAE Emilia-Romagna 
 
Norme applicabili: Decreto Legislativo 1 agosto 2003, 
n.259 + Legge Regionale 31 ottobre 2000, n.30 + 
Delibera di Giunta Regionale  n.1138 del 2008 + Delibera 
di Giunta Regionale n. 978 del 2010 + Delibera di Giunta 
Regionale n. 751 del 2011 + Art. 3.4.4 Regolamento 
Edilizio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://demetra.regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?vi=nor&st=doc&bk=1&hdl=$hitdoc_bm=00000000800000020000013F$hitdoc_hit=1$hitdoc_dt=document-frame.htm$global=hitdoc_g_$hitdoc_g_hittotal=1$hitdoc_g_hitindex=1&dl=leggiV/2000/lr-er-2000-30&dl_t=text/xml&dl_a=y&dl_id=leggiV/1.0.0.13e
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=AMB/08/135626
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2010/912
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2010/912
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2011/793
http://servizissiir.regione.emilia-romagna.it/deliberegiunta/servlet/AdapterHTTP?action_name=ACTIONRICERCADELIBERE&operation=leggi&cod_protocollo=GPG/2011/793
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4. TUTELE RELATIVE ALLA VULNERABILITA’ E SICUREZZA DEL TERRITORIO 

 

ID Denominazione Atto di derivazione e contenuti 

01VS Fascia fluviale di rischio idraulico 

 
Reticolo Principale di Pianura e di 
Fondovalle 
Fascia C: Area di inondazione per piena 
catastrofica (intero territorio comunale) 

Recepimento del PTCP* (con valore di P.A.I 
dell’Autorità di Bacino del Fiume Po). 

Strategie di sicurezza, mantenimento e/o 
recupero delle condizioni di equilibrio dinamico 
dell’alveo, stabilità delle difese e delle 
fondazioni delle opere d’arte, migliorare le 
condizioni di funzionalità idraulica, 
conservazione e miglioramento delle 
caratteristiche naturali e ambientali. 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
PTCP* Tav. P7 

Norme applicabili:  art. 68 PTCP*  

Inoltre è vietata la realizzazione di locali 
interrati di qualsiasi natura sull’intero territorio 
comunale. 

  

02VS Pericolosità delle aree potenzialmente 
interessate da alluvioni 

Scenario di pericolosità P2-M (Alluvioni 
poco frequenti: tempo di ritorno tra 100 e 
200 anni – media probabilità) 

Scenario di pericolosità P3-H (Alluvioni  
frequenti: tempo di ritorno tra 20 e 50 
anni – elevata probabilità) 

Recepimento del PTCP* (che a sua volta 
recepisce il Piano di Gestione Rischio Alluvioni 
(PGRA) per il distretto padano in riferimento alla 
Direttiva 2007/60/CE e al D. Lgs 49/2010).  

 “Negli ambiti ricompresi, agli interventi 
urbanistico/edilizi si applicano le norme del DGR 
1300/2016 con le modalità ivi definite, nonché le 
successive disposizioni regionali concernenti 
l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio 
Alluvioni nel settore urbanistico”. 

Fonte dell’individuazione cartografica:  
PTCP* Tav. P7 bis 
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Norme applicabili:  art. 68 bis PTCP* + Art. 2.4.4 
NA PUG 

Si estende il livello di pericolosità P2 a tutti gli 
ambiti. 

Si applicano pertanto a tutto il territorio 
comunale le norme del DGR 1300/2016 con le 
modalità ivi definite, nonché le successive 
disposizioni regionali concernenti l’attuazione 
del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni nel 
settore urbanistico. 

 
Reticolo 
secondario 
di pianura 

 

 

PTCP*: Si fa riferimento alla Variante Specifica 2016 del PTCP approvata con DCP n. 25 del 
21/09/2018  


