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VERIFICA ASSOGGETTABILITA’  
 
 
Progettista : Arch. Cristiano Bernardelli _______________________ 
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Gruppo di lavoro: arch. Chiara Gandolfi, geom. Matteo Genovesi, arch. Emilia Lampanti 
 
 
 
  Adozione  con Delibera C.C.  n. ___  del  __.__.____ 
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                                                                del Servizio 
                                                                                              Arch. Cristiano Bernardelli 
           _______________                                        ______________ 
 

  

       COMUNE   di    REGGIOLO 
                      Provincia  di  Reggio Emilia 
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

Servizio Assetto ed Uso del Territorio e Ambiente 
TEL. 0522 / 213736 - 213736 

 FAX 0522 / 973587 
 
Allegato IV 
 
 
Oggetto:  VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 12  DEL D.LGS 152 DEL 

3 APRILE 2006 DELLA VARIANTE SPECIALE N. 1-2013 AL PRG.  
 
 
In relazione a quanto disposto all’articolo 12 del D.Lgs 152 del 3 Aprile 2006 si espongono 
le seguenti valutazioni in merito al Piano della Ricostruzione così composto: 
 

- 01 - Relazione illustrativa di modifica alla disciplina vigente 

- 02 - Allegato I - Elaborato di sintesi conoscitiva degli esiti di agibilita’ 

conseguenti al danno del sisma 

- 03 - Allegato II - Elaborato planimetrico con individuazione degli ambiti 

territoriali interessati dal piano della ricostruzione 

- 04 - Allegato III - Schede di intervento 

- 05 . Allegato IV – Verifica assoggettabilità 

 
 
Modifiche puntuali individuate nelle schede d’intervento dalla 1 alla 6 (allegato 
IV). 
 

1.  Scheda d’intervento 01. Intervento Via Aurelia, 22 
 
Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su di una singola unità strutturale non 
apporta trasformazioni e modifiche tali da avere ripercussioni significative  ne sulla 
qualità dell’aria, delle acque, del traffico e del rumore, ne sulle caratteristiche del 
paesaggio circostante. 

 
2. Scheda d’intervento 02. Intervento Via Matteotti, 35 

 
Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su di una singola unità strutturale non 
apporta trasformazioni e modifiche tali da avere ripercussioni significative  ne sulla 
qualità dell’aria, delle acque, del traffico e del rumore, ne sulle caratteristiche del 
paesaggio circostante. 
 

3. Scheda d’intervento 02. Intervento Via Veniera, 10 
 
Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su di una singola unità strutturale e la sua 
pertinenza non apporta trasformazioni e modifiche tali da avere ripercussioni 
significative  ne sulla qualità dell’aria, delle acque, del traffico e del rumore, ne sulle 
caratteristiche del paesaggio circostante. 
 
 
 



4. Scheda d’intervento 02. Intervento Via Pironda, 47 
 
Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su di una singola unità strutturale non 
apporta trasformazioni e modifiche tali da avere ripercussioni significative  ne sulla 
qualità dell’aria, delle acque, del traffico e del rumore, ne sulle caratteristiche del 
paesaggio circostante. 
 

5. Scheda d’intervento 02. Intervento Via Moglia, 7 
 
Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su di una singola unità strutturale non 
apporta trasformazioni e modifiche tali da avere ripercussioni significative  ne sulla 
qualità dell’aria, delle acque, del traffico e del rumore, ne sulle caratteristiche del 
paesaggio circostante. 
 

6. Scheda d’intervento 02. Intervento Via Trieste, 45 
 
Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su di una singola unità strutturale non 
apporta trasformazioni e modifiche tali da avere ripercussioni significative  ne sulla 
qualità dell’aria, delle acque, del traffico e del rumore, ne sulle caratteristiche del 
paesaggio circostante. 
 

 
Reggiolo, 24/09/2013 
 

Il progettista 
(Arch. Cristiano Bernardelli) 

 


