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VERBALE  

L’Incontro si apre con un’introduzione del Sindaco Roberto Angeli sulle motivazioni che hanno spinto 

l’amministrazione a procedere con l’elaborazione del PUG – Piano Urbanistico Generale.  

Angeli descrive quello che è già stato fatto per capire le esigenze del territorio e delle persone, a livello di elaborazioni 

tecniche e a livello di partecipazione con i cittadini, con l’obiettivo di sviluppare strategie progettuali condivise e 

ragionate. Grazie a tutto il lavoro pregresso, Reggiolo è stato scelto dalla Regione, attraverso un protocollo d’intesa 

con quest’ultima e con la Provincia di Reggio Emilia, tra i comuni “piloti” della nuova legge regionale; a questi comuni 

il compito di sperimentare i temi innovativi della legge. 

Dopo una breve presentazione dei partecipanti, Angeli lascia la parola all’Arch. Carlo Santacroce, progettista incaricato 

per la redazione del PUG, il quale illustra le principali novità che la nuova legge regionale apporta alla pianificazione 

urbanistica rispetto allo strumento vigente (PRG).   

 

L’arch. Santacroce descrive quelle che sono le tempistiche di elaborazione del nuovo piano e quelle che sono le 

differenze sostanziali che il cittadino troverà nel prendere visione del PUG, rispetto al piano regolatore generale. In 

particolare assume molta importanza l’individuazione del territorio urbanizzato, da fare secondo le disposizione della 

legge, e rispetto al quale si potrà avere un consumo di suolo ulteriore massimo del 3%. Le aree per future 

urbanizzazioni però, a differenza del PRG, non verranno individuate in mappa ma verranno solo date delle indicazioni 

territoriali in base alla strategia e ai vincoli del territorio. Lo strumento con cui potranno essere fatte nuove 

urbanizzazioni sarà quello dell’accordo operativo in cui il privato può proporre la sua idea progettuale al comune, la 

quale sarà valutata attentamente dall’ufficio di piano per coerenza con la strategia, rispetto dei vincoli del territorio e 

fattibilità economica. Questo limite all’edificazione extra-urbana ha la doppia funzione di salvaguardia dei terreni 

agricoli e di incentivazione dei processi di riqualificazione urbana, i quali saranno favoriti anche da ulteriori sgravi 

fiscali. 

Il piano che quindi i cittadini si troveranno davanti sarà composto da una disciplina di dettaglio in cui saranno descritte 

le tipologie di interventi possibili, corredata dalla strategia per la qualità urbana e ambientale (SQUEA), composta da 

carte ideogrammatiche e da una importante relazione esplicativa. 

A seguire l’arch. Ferrarini illustra una presentazione che raccoglie il percorso che è stato fatto in questi ultimi due anni 

tra cui i percorsi partecipati, diverse analisi specialistiche e l’elaborazione di carte tematiche e relazioni riassuntive 

facenti parte del quadro conoscitivo del nuovo strumento. Per quanto riguarda i percorsi partecipati vengono 

sintetizzati quelli che sono le tematiche emerse dagli incontri di “Facciamo Centro”, “Facciamo Lavoro” e con le 

frazioni di Brugneto e Villanova, dai questionari inviati all’intera cittadinanza e dalle interviste puntuali realizzate 



durante i sopralluoghi del censimento del territorio rurale. In secondo luogo viene illustrata la metodologia 

d’impostazione del quadro conoscitivo e il tipo di indagini che si sono svolte che, grazie anche ai sopralluoghi fisici su 

tutto il territorio, hanno portato a una conoscenza puntuale delle criticità e dei vincoli presenti. 

L’ing. Valenti infine introduce il tema dei comparti di PRG non ancora attuati e sottolinea che quest’ultimi se non 

saranno convenzionati entro i termini previsti perderanno i diritti edificatori. L’amministrazione in questo senso si sta 

muovendo per dare massima pubblicità e informazione anche attraverso una delibera di giunta che uscirà in tempi 

brevissimi con tutti i dettagli specifici. 

Gli interventi si concludono con i ringraziamenti del Sindaco a tutti i partecipanti. 

Domande e interventi: 

1) Per quanto riguarda le aree industriali e i temi emersi dalla partecipazione ci sono delle priorità sulle azioni da 

intraprendere? 

Sindaco Angeli: L’amministrazione si è posta come priorità quella del miglioramento e potenziamento della 

viabilità attraverso la riprogettazione degli snodi critici, la realizzazione della Cispadana e successiva 

riqualificazione del cavalcavia per facilitare anche il collegamento con la frazione di Villanova. 

2) Le maglie che sono state previste per lo sviluppo delle aziende agricole e degli insediamenti produttivi come 

saranno? L’amministrazione ha interesse che l’autostrada Cispadana venga realizzata? 

Sindaco Angeli: Nella nuova legge regionale è sempre permesso lo sviluppo e l’ampliamento delle aziende agricole 

così come delle aziende produttive. Gli ampliamenti delle aziende già insediate non vengono conteggiati come 

superficie facente parte del 3% di consumo di suolo massimo. Per quanto riguarda l’autostrada Cispadana 

l’amministrazione ha interesse che venga realizzata per favorire lo sviluppo economico del comune, l’iter però 

non dipende dal comune stesso ma dalle scelte di governo e dal ministero dei trasporti e delle infrastrutture. 

3) Intervento riguardante le criticità e le perplessità sul progetto della nuova autostrada Cispadana sia per 

quanto riguarda gli aspetti economici che di fattibilità tecnica che di sostenibilità ambientale soprattutto per 

quel che concerne l’inquinamento dell’aria e il consumo di suolo. Il cittadino auspica una maggiore sensibilità 

ambientale e propone un percorso di cambio dell’infrastruttura da autostrada a superstrada. 

Sindaco Angeli: L’amministrazione crede che sia una infrastruttura strategica per il territorio e che porterà 

sviluppo economico e lavoro. Inoltre ribadisce che l’iter di realizzazione dell’autostrada non dipende dal comune 

ma dal ministero dei trasporti e delle infrastrutture. 

4) La partecipazione dei cittadini e il loro ascolto porterà sicuramente a un piano in grado di soddisfare le 

esigenze sia della popolazione che del territorio. 

 

5) Quando si potrà vedere il piano nel dettaglio? 

Sindaco Angeli e Arch. Santacroce: Indicativamente a Settembre sarà pubblicato il piano e saranno organizzati 

altri incontri pubblici per la spiegazione dello stesso. 

6) Le aree della città con urbanizzazione completate ma ancora parzialmente vuote che fine faranno? 

Sindaco Angeli e Arch. Santacroce: Queste aree faranno parte del territorio già urbanizzato e proprio perché sarà 

molto più difficile costruire al di fuori del territorio urbanizzato, questi lotti ancora vuoti saranno più appetibili.  

7) Saranno nelle strategie inserite anche delle politiche rivolte ai giovani? 

Sindaco Angeli: si sta lavorando all’organizzazione di percorsi di partecipazione appositi che coinvolgano la fascia 

di età tra i 18 e 26 anni e che portino all’individuazione di specifiche strategie. 


