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E T.3 
 
 
Oggetto: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ AI SENSI DELL’ART. 12  DEL D.LGS 152 

DEL 3 APRILE 2006 DEL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE AI SENSI DELLA 
L.R. 16/2012 – NORME PER LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI 
INTERESSATI DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012 – PARTE II.  

         
         
       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 – PARTE III - 
così composto:  
         
       ET 1  
       RELAZIONE ILLUSTRATIVA DI MODIFICA ALLA DISCIPLINA VIGENTE  
           ALLEGATO I : TIPOLOGIE RURALI NELLA PIANURA EMILIANA: REGGIOLO  
           ALLEGATO II : INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE : DELOCALIZZAZIONE  
         
       EC.1  
       ELABORATO DI SINTESI CONOSCITIVA DEGLI ESITI DI AGIBILITA’ 

CONSEGUENTI AL DANNO DEL SISMA  
         
       EC.2  
       ELABORATO PLANIMETRICO CON INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI 

TERRITORIALI INTERESSATI DAL PIANO DELLA RICOSTRUZIONE E 
PERIMETRAZIONE DELLE UMI E DELLE LORO AGGREGAZIONI OVE PREVISTE   

         
       ET.2  
       SCHEDE DI INTERVENTO  
         
       ET.3  
       VERIFICA ASSOGGETTABILITA’  
         
       ET.4  
       RELAZIONE ILLUSTRATIVA MICROZONAZIONE SISMICA E ANALISI DELLA 

CONDIZIONE  LIMITE PER L’EMERGENZE DELLE AREE EPICENTRALI DEI 
TERREMOTI DELLA PIANURA EMILIANA DI MAGGIO- GIUGNO 2012 (ORDINANZA 
DEL COMMISARIO DELEGATO – PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA N. 70/2012).  

         
       ALLEGATI ALLO STUDIO DI MICROZONAZIONE SISMICA E CONDIZIONE LIMITE 

DELL'EMERGENZA  
       ORDINANZA 70/2012:  
         
         • ET.4_ALLEGATO 1.1  
           Carta delle indagini - in scala 1:100.000, Versione 14/10/2013  
         • ET.4_ALLEGATO 1.2  
           Carta geologica di superficie - in scala 1:100.000, Versione 14/10/2013  
         • ET.4_ALLEGATO 1.3  



           Carta delle Frequenze naturali del terreno - in scala 1:100.000, Versione 
14/10/2013  

         • ET.4_ALLEGATO 1.4  
           Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica  -  in scala 1:10.000, 

Versione 14/10/2013  
             - ET.4_ALLEGATO 1.4_REGGIOLO_01  
             - ET.4_ALLEGATO 1.4_REGGIOLO_02  
         • ET.4_ALLEGATO 1.5  
           Carta dei fattori di amplificazione e del rischio di liquefazione  -  in scala 1:10.000, 

Versione   
           14/10/2013  
            - ET.4_ALLEGATO 1.5_REGGIOLO_01  
            - ET.4_ALLEGATO 1.5_REGGIOLO_02  
        • ET.4_ALLEGATO 1.6  
          Schede di caratterizzazione geotecnica dei principali litotipi - Versione 14/10/2013  
        • ET.4_ALLEGATO 1.7  
          Rapporto del gruppo di lavoro per la stima del rischio di liquefazione  
          Versione 14/10/2013  
        • ET.4_ALLEGATO 1.8  
          Studio sismologico per la caratterizzazione della risposta sismica di sito ai fini della 

microzonazione  
          sismica dei alcuni comuni della Regione Emilia-Romagna  
          Versione 14/10/2013  
        • ET.4_ALLEGATO 2.2  
          Cartografia di analisi CLE -  Versione 14/10/2013  
            - ET.4_ALLEGATO 2.2_Reggiolo 20000  
            - ET.4_ALLEGATO 2.2_Reggiolo 2000 BRUGNETO  
            - ET.4_ALLEGATO 2.2_Reggiolo 5000 CENTRO  
            - ET.4_ALLEGATO 2.2_Reggiolo 2000 VILLANOVA  
        • ET.4_ALLEGATO 2.3  
          Confronto tra la Microzonazione Sismica e l'Analisi della Condizione Limite per 

l'Emergenza  
          in scala 1:10.000, Versione  14/10/2013  
            - ET.4_ALLEGATO 2.3_REGGIOLO_01  
            - ET.4_ALLEGATO 2.3_REGGIOLO_02  
        
        
      
      Modifiche puntuali individuate nelle schede d’intervento (ELABORATO ET 2) dalla  
      21 alla 33 oltre alla UMI C-D-E  (Unità minima d’intervento)   
        
        1.   Scheda d’intervento 21. Intervento Via Moglia 54-64  
            
            a.  Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su più unità strutturali, 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 22. Intervento Via Trieste, 181  
            
            a.  Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su due unità strutturali, 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 23. Intervento Via Malagoli, 67  
            



            a.  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 24. Intervento Via Viazzana , 4  
            
            a.  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 25. Intervento Strada Margonara, 1  
          
          a.  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 26. Intervento Via Matteotti, 131-133-135  
          
          a.  Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su due unità strutturali, 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.  
       
       7.  Scheda d’intervento 27. Intervento Piazza Martiri, 46  
          
          a.  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.  
          
       8.  Scheda d’intervento 28. Intervento Via IV Novembre, 12  
          
          a.  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.  
       
       9.  Scheda d’intervento 29. Intervento Via Veniera 43-45  
          
          a.  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.  
          
          
       10.  Scheda d’intervento 30. Intervento Via Matteotti 94-96-98-100  
          
          a.  Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su più unità strutturali, 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.  
          



       11.  Scheda d’intervento 31. Intervento Via Guastalla 129-131-133-135-137  
          
          a.  Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su di una singola unità strutturale e  
           su di un cambio di destinazione urbanistica dell’area individuata da ZONA  
           B1: ZONA RESIDENZIALE EDIFICATA ( art. 26.C ) a ZONA G4.1 : AREE  
           PER PARCHEGGI PUBBLICI NON ATTREZZATI - Lettera A ) aree di sosta  
           non attrezzate: Parcheggi pubblici  (Art. 29.2.4), 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.  
             
      
     12.   Scheda d’intervento 32. Intervento Via Volta 42 

 

a. 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. 
 

13.  Scheda d’intervento 33. Intervento Via Berna 4 

 

a. 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. 

 
       14.  Scheda d’intervento UMI C. Intervento Via Roma 2-12, via Malagoli 2-6  
          
          a.  Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su più  unità strutturali, 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.  
          
       15. Scheda d’intervento UMI D.  Intervento Via Matteotti, 136-148  
          
          a.  Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su più unità strutturali, 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.  
          
       16. Scheda d’intervento UMI E. Intervento Via Trieste 58-74  
          
          a.  Valutazioni. Tale modifica, avendo effetti su più unità strutturali, 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, 14/04/2015 
       

                                 Il progettista  
                 

                              (Arch. Mariagrazia Gazzani) 

 

 


