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PUG

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI

OSSERVAZIONI PERVENUTE
N°
OSSERVAZI
ONE

1

2

3

PROTOCOLLO

Prot. 1985
del 07-02-2019

Prot. 2035
del 07-02-2019

Prot. 2072
del 08-02-2019

FOGLIO E MAPPALE O
UBICAZIONE

F.26
Mapp.65

F.18
Mapp.52-53-54

F.35
Mapp.111- 207

OSSERVANTE

Bernardelli
Roberto

RICHIESTA

Possibilità di costruzione di un piccolo
fabbricato da adibire a ricovero attrezzi di
dimensioni massime di 36 mq necessario
per la conduzione dell'area agricola di cui
al mappale.

Iembo Maria

Inserimento del lotto all'interno della zona
R2 del PUG invece di insediamento
residenziale in territorio rurale avendo
necessità di intervenire sull'edificio anche
con piccoli ampliamenti.

Sarong. S.p.a.

1) Prevedere tra gli interventi edilizi
ammessi nelle zone P anche le categorie di
ampliamento e nuova costruzione;
2) Aumentare l'indice di supercificie
coperta e ridurre quello di superficie
permeabile a fronte dell'adozione di
misure di compensazione

1) Prevedere tra gli interventi edilizi
ammessi nelle zone P anche le categorie di
ampliamento e nuova costruzione;
2) Aumentare l'indice di supercificie
coperta SCO per utilizzare completamente
l'indice anche con solo un piano costruito
e ridurre quello di superficie permeabile a
fronte dell'adozione di misure di
compensazione

4

Prot. 2074
del 08-02-2019

ZONA INDUSTRIALE
Rame e ranaro

FINREGG S.p.a. COMER S.p.a.

5

Prot. 2087
del 19-02-2019

F.4
Mapp.238

Riclassificare l'area da AVP (Ambito
Ongarini Lorenza e
agricolo a vocazione prevalentemente
Leardini Mario
produttivo) a "Nuclei residenziali rurali"

6

Prot. 2115
del 09-02-2019

7

Prot. 2104
del 19-02-2019

8

Prot. 2131
del 09-02-2019

Via Vespucci 53

GIANNI FERRARI
SRL

Aumentare l'indice di superficie coperta
negli insediamenti produttivi da 0,50 a
0,70

Osservazioni dell'ufficio tecnico
UFFICIO TECNICO comprendenti errata corrige e
osservazioni di merito

Arch. Fabio
Capiluppi

Possibilità in zone R1 - R5 di poter
realizzare "una tantum" autorimesse o
piccoli ricoveri attrezzi isolati, in corpo
staccato dall'edificio principale e di
estendere tale possibilità anche in
territorio agricolo

DEDUZIONI

CONTRODEDUZIONE STUDO MATE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Si provvede ad integrare l'art.6.5 comma 4
lettera b) a prevedere con esclusione dell’Unità
territoriale A di cui alla Tav. 2, su unità
fondiarie di superficie compresa fra 0,5 e 2
ettari e prive di edifici, la realizzazione di un
ricovero attrezzi per un massimo di 14 mq. di
SC.

NON ACCOGLIBILE

Secondo le indicazioni della nuova L.R. 24/2017
il lotto oggetto di osservazione, in quanto lotto
singolo non adiacente al territorio urbanizzato
non può essere ritenuto Territorio urbanizzato
e quindi individuato come Zona R2. Si provvede
però a modificare la Tabella degli edifici non
tutelati all'art.5.3 lettera a) modificando da
Edifici in tutto o prevalentemente ad edifici
almeno per metà abitativi

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

1) La richiesta è implicitamente accolta in
quanto gli inetrevnti richiesti soo già
ammissibili all'art. 4.11 comma 2 e seguenti.
2) Si provvede a modificare l'art.4.12
prevedendo una SCO max= 60% della SF o SCO
preesistente se superiore e una SP min = 15%,
o SP preesistente se inferiore. Eventuale
ulteriore densificazione ed evenuali misure di
compensazione potranno essere valutate
all'interno di uno specifico Accordo Operativo.

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

1) La richiesta è implicitamente accolta in
quanto gli inetrevnti richiesti soo già
ammissibili all'art. 4.11 comma 2 e seguenti.
2) Si provvede a modificare l'art.4.12
prevedendo una SCO max= 60% della SF o SCO
preesistente se superiore e una SP min = 15%,
o SP preesistente se inferiore. Eventuale
ulteriore densificazione ed evenuali misure di
compensazione potranno essere valutate
all'interno di uno specifico Accordo Operativo.

NON ACCOGLIBILE

L'area oggetto di osservazione non è edificata e
non può essere identificata come Nucleo
Residenziale rurale.

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

1) La richiesta è implicitamente accolta in
quanto gli inetrevnti richiesti soo già
ammissibili all'art. 4.11 comma 2 e seguenti.
2) Si provvede a modificare l'art.4.12
prevedendo una SCO max= 60% della SF o SCO
preesistente se superiore e una SP min = 15%,
o SP preesistente se inferiore. Eventuale
ulteriore densificazione ed evenuali misure di
compensazione potranno essere valutate
all'interno di uno specifico Accordo Operativo.

ACCOGLIBILE

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Si rimanda Allegato A

Nelle Zone R1 all'art.4.4 comma d) è già
previsto sui soli edifici abitativi costruiti con
titolo abilitativo antecedente al 31/03/2009
che non abbiano già una dotazione di
un’autorimessa pertinenziale per ogni unità
immobiliare abitativa, è ammessa la
realizzazione di autorimesse pertinenziali. Per
quanto riguarda le Zone R.5 saranno gli specifci
Accordi operativi o i Permessi di Costruire
convenzionato a prevedere tale possibilità. Nel
territorio agricolo è stato integrato l'art.6.5
comma 4 lettera b) prevedendo (con
esclusione dell’Unità territoriale A di cui alla
Tav. 2), su unità fondiarie di superficie
compresa fra 0,5 e 2 ettari e prive di edifici, la
realizzazione di un ricovero attrezzi per un
massimo di 14 mq. di SC.

9

Prot. 2132
del 09-02-2019

F.24
Mapp.269
Via Amendola 78

DALLAI ERNESTO
SRL

Riclassificare l'area da R.5 a R.2

NON ACCOGLIBILE

Non appare opportuno riclassificare la zona
oggetto di osservazione. Per quell'area il PUG
individua una zona R.5 n°1 con specifici
indicazioni (art.4.8 N.A.) che prevede la
possibilità di attuazione per mezzoo di uno o
più permessi di costruire convenzionati sulla
base della preventiva presentazione di un
progetto preliminare unitario esteso all'intero
perimetro R.5 e sottoscritto dai proprietari che
rappresentino almeno il 51% del valore
catastale degli immobili.

10

Prot. 2135
del 09-02-2019

F.12
Mapp.168

Geom. MARCO
RAIMONDI PER
CONTO
PROPRIETA'

Riclassificare l'area da AAP a R.2

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Si provvede a modificare la classificazione da
AAP ad R.2 di una porzione dell'area oggetto di
osservazione. Viene così riclassificata la zona a
Nord di Via Regina Margherita effettivamente
edificata e la porzione del lotto su cui è stato
già rilasciato il Permesso di Costruire
n°16/2012 e una Pratica Mude della
Ricostruzione in corso.Di conseguenza
provvediamo anche a correggere
l'identificazione della porzione più a Nord su
Via Regina Margherita che presenta
caratteristiche simili alla nuova area R.2
identificata. Quest'ultima viene riclassificata da
R.3 ad R.2

11

Prot. 2136
del 09-02-2019

Area tra Via Trieste e
Via Gavello

Geom. MARCO
RAIMONDI

Riclassificare l'area da R.1 a R.2

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Si ritiene che solo i lotti lungo Strada Gavello
siano assimilabili ai Tessuti adiacenti individuati
come R.2. Si provvede a modificare per tale
zona la classificazione.

12

Prot. 2170
del 11-02-2019

13

Prot. 2192
del 11-02-2019

Via Moglia e Via
Guastalla

Arch. Fabio
Capiluppi

14

Prot. 2193
del 11-02-2019

F.16
Mapp.159-228-241242

Geom. Andrea
Bernardini

Riperimetrare l'Impianto produttivo
isolato in territorio rurale come da
planimetria allegata

15

Prot. 2194
del 11-02-2019

Piazza Martiri
F.23 Mapp.42

Geom. Andrea
Bernardini

Riclassificare la categoria di tutela
dell'edifico da B.1 a B.2

16

Prot. 2195
del 11-02-2019

Corte Gorna

Caramaschi Alice,
Eliminare il vincolo di "Giardino
Claudio, Denis,
Monumentale"
Enrico

17

Prot. 2196
del 11-02-2019

Via San Venerio 90

Cooperativa il
Bettolino

Riclassificare l'area da ARP a "Impianti
produttivi isolati in territorio rurale"

18

Prot. 2197
del 11-02-2019

F.27
Mapp.75 sub. 4
Mapp.395 sub.4

Caramaschi
Matteo, Denis

1) Riclassificare la categoria di tutela
dell'edifico "ex casello" da B.1 a B.2
2) Classificare la porta monumentale di
ingresso come B.1

19

Prot. 2199
del 11-02-2019

F.22
Mapp.29
Vicolo Modigliani, 1

Paini Anisetta

Riclassificare la categoria di tutela
dell'edifico da B.2 a C

20

Prot. 2200
del 11-02-2019

studio BST

21

Prot. 2201
del 11-02-2019

22

Prot. 2204
del 11-02-2019

Geom. Rondelli
Matteo

Ambiti inseriti in rete Geom. Andrea
natura 2000
Bernardini

Studio BST

1) Possibilità di riconfigurazione dei
prospetti nella sottocategoria B.2 anche
nei fabbricati residenziali
2) Inserire anche l'intervento di RE nella
sottocategoria B.2
Riclassificare gli agglomerati ubicati in via
Guastalla e via Moglia, ora in ambito AVP,
in "Nuclei residenziali rurali" come da
planimetria allegata

NON ACCOGLIBILE

Non appare opportuno modificare la norma
attuale della Disciplina.

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Si provvede a riclassificare porzione degli
agglomerati ubicati lungo Via Guastalla e Via
Moglia come "Nuclei residenziali rurali".

NON ACCOGLIBILE

La cartografia della Disciplina registra l'effettivo
stato esistente degli Impianti produttivi. Un
eventuale suo ampliamento deve essere
previsto all'interno della L.R. 24/2017 con
riferimento ai procedimenti dell'art.53.

ACCOGLIBILE

Si provvede a modificare la Tavola
PUG_III_Tav_3b del Centro Storico e l'elaborato
QR_06_CS

NON ACCOGLIBILE

Non è accoglibile in quanto vincolo
sovraordinato.

NON ACCOGLIBILE

La cartografia della Disciplina registra l'effettivo
stato esistente degli Impianti produttivi. Un
eventuale suo ampliamento deve essere
previsto all'interno della L.R. 24/2017 con
riferimento ai procedimenti dell'art.53.

ACCOGLIBILE

Si provvede a modificare la classificazione
dell'edificio da B.1 a B.2 e di conseguenza si
modificano gli elaborati: - QR_03 "Censimento
del patrimonio edilizio in territorio rurale,
Relazione e Schede" e della Tavola dei Vincoli.
Si provvede inoltre a classificare la porta
monumentale d'ingresso come B.1

NON ACCOGLIBILE

Si ritiene che la classificazione B.2 assegnata sia
corretta per le caratteristiche tipologiche del
fabbricato oggetto di osservazione.

Possibilità di estendere su tutto il
territorio comunale il recupero dei
sottotetti, ora prevista per il solo centro
storico

ACCOGLIBILE

La presente richiesta è già implicitamente
accolta in quanto il recupero abitativo di
sottotetti nei termini di cui alla L.R. 11/1998 è
applicabile su tutto il territorio comunale

Possibilità di realizzare ampliamenti di
attività esistenti negli ambiti tutelati
paesaggisticamente (Rete Natura 2000)

NON PERTINENTE

Esula dal piano definire le modalità di
intervento all'interno delle aree Rete Natura
2000 le quali sono regolate da normative
sovraordinate

Possibilità di riconfigurazione delle
aperture indistintamente nella
sottocategoria B.2

NON ACCOGLIBILE

Non appare opportuno modificare la norma
attuale della Disciplina.

23

Prot. 2206
del 11-02-2019

24

Prot. 2229
del 12-02-2019

25

Prot. 2233
del 12-02-2019

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Geom. Andrea
Bernardini

Riclassificare gli agglomerati ubicati in via
Guastalla e via Moglia, ora in ambito AVP,
in "Nuclei residenziali rurali" come da
planimetria allegata

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Si provvede a riclassificare porzione degli
agglomerati ubicati lungo Via Guastalla e Via
Moglia come "Nuclei residenziali rurali".

Realizzare edifici agricoli ad una distanza
minima di 50 ml dalle zone residenziali

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Prot. 2245
del 12-02-2019

Arch. Fabio
Capiluppi

Possibilità di estendere su tutto il
territorio comunale il recupero dei
sottotetti, ora prevista per il solo centro
storico

ACCOGLIBILE

La presente richiesta è già implicitamente
accolta in quanto il recupero abitativo di
sottotetti nei termini di cui alla L.R. 11/1998 è
applicabile su tutto il territorio comunale

Prot. 2246
del 12-02-2019

Arch. Fabio
Capiluppi

Possibilità di riconfigurazione delle
aperture indistintamente nella
sottocategoria B.2

27

28

31

Geom. Andrea
Bernardini

Possibilità in zone R1 - R5 di poter
realizzare "una tantum" autorimesse o
piccoli ricoveri attrezzi isolati, in corpo
staccato dall'edificio principale e di
estendere tale possibilità anche in
territorio agricolo

Nelle Zone R1 all'art.4.4 comma d) è già
previsto sui soli edifici abitativi costruiti con
titolo abilitativo antecedente al 31/03/2009
che non abbiano già una dotazione di
un’autorimessa pertinenziale per ogni unità
immobiliare abitativa, è ammessa la
realizzazione di autorimesse pertinenziali. Per
quanto riguarda le Zone R.5 saranno gli specifci
Accordi operativi o i Permessi di Costruire
convenzionato a prevedere tale possibilità. Nel
territorio agricolo è stato integrato l'art.6.5
comma 4 lettera b) prevedendo (con
esclusione dell’Unità territoriale A di cui alla
Tav. 2), su unità fondiarie di superficie
compresa fra 0,5 e 2 ettari e prive di edifici, la
realizzazione di un ricovero attrezzi per un
massimo di 14 mq. di SC.

Geom. Andrea
Bernardini

Prot. 2244
del 12-02-2019

30

Via Moglia
Via Guastalla

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Studio BST

1) Aumentare l'indice di superficie coperta
negli insediamenti produttivi a 80% SF o
superiore se presistente
2)Ridurre l'indice di superficie permeabile
al 10% SF o inferiore se preesistente

L'art.3.9 regola la localizzazione dei nuovi
edifici in territorio rurale in cui sono prescritte
distanze solo nel caso di costruzione o
ricostruzione di edifici ad uso allevamento in
cui non si ritiene opportuno, anche alla luce del
Parere pervenuto dall'AUSL, modificare la
norma. Infatti al comma 2 si prevede una
distanza minima di m. 150 dal perimetro del
territorio urbanizzato di aree urbane
residenziali

26

29

Aree Industriali

1) La richiesta è implicitamente accolta in
quanto gli inetrevnti richiesti soo già
ammissibili all'art. 4.11 comma 2 e seguenti.
2) Si provvede a modificare l'art.4.12
prevedendo una SCO max= 60% della SF o SCO
preesistente se superiore e una SP min = 15%,
o SP preesistente se inferiore. Eventuale
ulteriore densificazione ed evenuali misure di
compensazione potranno essere valutate
all'interno di uno specifico Accordo Operativo.

Ambiti agricoli

Prot. 2247
del 12-02-2019

Prot. 2265
del 12-02-2019

Prot. 2266
del 12-02-2019

VILLA FASSATI E
CORPO B F.11 Mapp.
221 Sub. 2

Geom. Andrea
Bernardini

Possibilità in zone R1 - R5 di poter
realizzare "una tantum" una tettoia ad uso
autorimesse o piccoli ricoveri attrezzi
isolati, in corpo staccato dall'edificio
principale e di estendere tale possibilità
anche in territorio agricolo

FONDAZIONE
AUTONOMA DI
CULTO SANTA
MARIA DELLE
GRAZIE

Riclassificare l'area da AS a ACS per avere
la possibilità di utilizzare tali fabbricati con
funzione residenziale

Viale Vittorio Veneto
PARROCCHIA
F. 22 mapp. 246 sub.
SANTA MARIA
8-9-10 palazzo Razzini
ASSUNTA
Via Matteotti 96 e 100

1)Possibilità per i detti fabbricati di
inserimentio di funzioni residenziali e , al
piano terra, funzioni direzionali
commerciali
2)Per l'area verde identificata al FG 23
mapp.646 si sottolinea che la stessa è di
proprietà privata della Parrocchie di Santa
Maria Assunta di Reggiolo.
3) Con riferimento all'area residua del FG
23 mapp. 98 è in corso il progetto per la
realizzazione del nuovo Oratorio

NON ACCOGLIBILE

Non appare opportuno modificare la norma
attuale della Disciplina.

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Nelle Zone R1 all'art.4.4 comma d) è già
previsto sui soli edifici abitativi costruiti con
titolo abilitativo antecedente al 31/03/2009
che non abbiano già una dotazione di
un’autorimessa pertinenziale per ogni unità
immobiliare abitativa, è ammessa la
realizzazione di autorimesse pertinenziali. Per
quanto riguarda le Zone R.5 saranno gli specifci
Accordi operativi o i Permessi di Costruire
convenzionato a prevedere tale possibilità. Nel
territorio agricolo è stato integrato l'art.6.5
comma 4 lettera b) prevedendo (con
esclusione dell’Unità territoriale A di cui alla
Tav. 2), su unità fondiarie di superficie
compresa fra 0,5 e 2 ettari e prive di edifici, la
realizzazione di un ricovero attrezzi per un
massimo di 14 mq. di SC.

ACCOGLIBILE

Si provvede a modificare il mappale oggetto di
osservazione da "AS Assistenza e servizi Sociali
e igienico sanitari" in "ACS Centro Storico" per
permettere attraverso la nuova classificazione
la possibilità di un recupero del bene attraverso
una gamma più ampia di funzioni

ACCOGLIBILE

1) Si provvede a modificare il mappale oggetto
di osservazione da "R Luoghi di Culto" in "ACS
Centro Storico" per permettere attraverso la
nuova classificazione la possibilità di un
recupero dei beni attraverso una gamma più
ampia di funzioni.
2) Si provvede a modificare l'area identificata
come Verde in zona R Luoghi di Culto.

32

Prot. 2267
del 12-02-2019

33

Prot. 2270
del 12-02-2019

34

Prot. 3191
del 27-02-2019

35

Prot. 3439
del 04-03-2019

ACCOGLIBILE

1) Si è provveduto a modificare la tavola dei
vincoli
2) Si provvede a modificare i mappali oggetto
di osservazione da "R Luoghi di Culto" in "R1"
per permettere attraverso la nuova
classificazione la possibilità di un recupero dei
beni attraverso una gamma più ampia di
funzioni.

Riclassificare l'area da APP a R.1 - R.2

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Si provvede a modificare la classificazione da
AAP ad R.2 di una porzione dell'area oggetto di
osservazione. Viene così riclassificata la zona a
Nord di Via Regina Margherita effettivamente
edificata e la porzione del lotto su cui è stato
già rilasciato un Permesso di Costruire
n°7/2018.Di conseguenza provvediamo anche
a correggere l'identificazione della porzione più
a Nord su Via Regina Margherita che presenta
caratteristiche simili alla nuova area R.2
identificata. Quest'ultima viene riclassificata da
R.3 ad R.2

AUSL

Osservazioni dell'AUSL sull'insieme degli
elaborati del PUG

PARZIALMENTE ACCOGLIBILE

Si rimanda all'Allegato B

Musi Mario

Possibilità di demolire senza ricostruzione
i fabbricati della corte storica

PARROCCHIA
DELLA
SANTISSIMA
ANNUNZIATA DI
VILLANOVA

F. 12 Mapp. 168-169- Marani Marco e
170-171-172
Losi Elena

FG. 18 Mapp. 93

1) Riperimetrare il vincolo monumentale
sulla canonica di Villanova e dell'area
pertinenziale escludendo i fabbricati vicini.
2)Per i fabbricati di via Lovatino 4 F. 16
Mapp. 45 sub. 2-3-4-5-6 la possibilità di
utilizzo a funzione residenziale. 3) Per il
fabbricato di via Moglia 128 F.15
Mapp.328 riclassificarlo da luoghi di culto

NON ACCOGLIBILE

Non si ritiene di poter accogliere la richiesta di
tali interventi sulla corte storica.

ALLEGATO A
Osservazione 7
Cod.

Data

Prot.

7

19.02.2019

2104

Provenienza
Ufficio tecnico

Osservazione:
ERRORI MATERIALI
Gli errori materiali di battitura o di disegno grafico riguardano i seguenti elaborati:







TAVOLE DEI VINCOLI
Si sono rilevati errori nella rappresentazione grafica delle Tavole dei Vincoli rispetto alla
categoria di tutela degli edifici di valore storico-testimoniale o storico-architettonico
individuata nella relativa scheda di analisi di Quadro Conoscitivo. Si veda allegato n° 01;
VALSAT - VINCA
Si sono riscontrati errori di battitura che si elencano nell’allegato n° 02;
STRATEGIA PER LA QUALITA’ URBANA ED ECOLOGICA AMBIENTALE
Si sono riscontrati errori di battitura che si elencano nell’allegato n° 03;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Si sono riscontrati errori di battitura che si elencano nell’allegato n° 04;
CARTOGRAFIA DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI
Si sono riscontrati errori di rappresentazione grafica che si elencano nell’allegato n° 05. Agli
errori è stato assegnato un numero progressivo riportato negli allegati grafici Zoom 1, Zoom 2,
Zoom 3, Zoom 4, Zoom 5, Zoom 6.

Risposta:

Si sono corretti gli errori segnalati nei allegati 01 – 02 – 03 – 04 – 05 alla Osservazione

dell’Ufficio Tecnico.

Osservazione di Merito:
Le osservazioni di merito riguardano i seguenti elaborati:
1

TAVOLE E SCHEDE DEI VINCOLI - SCHEDE DI ANALISI DEI FABBRICATI
1.1 (Caso A) A seguito di approfondimenti sul livello di danno a seguito degli eventi sismici
del maggio 2012 e del conseguente intervento di ricostruzione si rende necessario
adeguare la categoria di alcuni immobili oggetto di vincolo storico-testimoniale o
storico-architettonico. Si veda allegato n° 06
1.2 (Caso B) A seguito di approfondimento sulle caratteristiche di alcuni immobili censiti e
oggetto di vincolo storico-testimoniale o storico-architettonico si ritiene di proporre
una diversa categoria di tutela. Si veda allegato n° 06

Risposta:

Si sono corretti gli errori segnalati nell’allegato n°06

2

VINCA
2.1 Dall’esame della documentazione è emerso che è necessario integrare il capitolo 3.3

dell’elaborato con un paragrafo che valuti la congruenza delle Norme Tecniche di
Attuazione e della Disciplina degli interventi diretti rispetto alla Valutazione di
Incidenza della Zona SIC-ZPS.

Risposta:

3

Si è provveduto ad integrare la Vinca come da segnalazione.

VALSAT
3.1 Dall’esame della documentazione presentata risulta necessario integrare gli elaborati
Documento di Valsat (VS01) e Sintesi non Tecnica (VS03), rispetto all’obiettivo di
rigenerazione e riuso del patrimonio dismesso, con i riferimenti alla SQUEA in merito
agli “Edifici Incongrui”;
3.2 Art. 9.5 – Titolo V –Territorio Rurale – Disposizioni Generali si ritiene opportuno
integrare l’articolo inserendo una specifica relativa agli impianti produttivi isolati in
territorio rurale, prevedendo una verifica puntuale delle condizioni di sostenibilità
territoriale e ambientale, in sede di Permesso di Costruire convenzionato, ovvero di
Procedimento Unico, ovvero di Accordo Operativo, prevedendo la ricognizione dei
luoghi, dello stato di fatto ed eventuale Valsat;
3.3 Art. 10.2 – Accordo operativo (AO): verifica di conformità si ritiene opportuno
integrare l’articolo precisando che la proposta di accordo operativo dovrà essere
accompagnata dal documento di Valsat oppure dal Rapporto Preliminare al fine di
verificare la sostenibilità dell’Accordo Operativo attraverso una descrizione dettagliata
degli eventuali impatti che esso produrrà, utile anche per fornire il bilancio dei servizi
ecosistemici;

Risposta:
4

Si è provveduto ad integrare la Valsat come da osservazione

PUG PARTE I – STRUTTURA DEL TERRITORIO
4.1 INTRODUZIONE Si ritiene necessario correggere l’evidente refuso inserendo i riferimenti

anche al Quadro Conoscitivo, Vincoli e Valsat;

Risposta: si è corretto l’errore segnalato, specificando che la descrizione si riferiva alla parte
progettuale del PUG
4.2 2. L’individuazione del territorio urbanizzato per il Comune di Reggiolo Si ritiene necessario

quantificare il valore complessivo del territorio urbanizzato come da LR 24/2017 e il
relativo calcolo del 3%;

Risposta: si è accolta la richiesta. Si precisa che tale valore era già riportato all’interno della
documentazione oggetto di assunzione in forma disaggregata per centri abitati: si è riportato
anche il valore complessivo a livello comunale, ed è stata integrata la Tav.1 con la quantificazione.

5

PUG PARTE II
5.1 A seguito della richiesta dell’Autostrada del Brennero pervenuta il 31/10/2018 in merito

“all’individuazione di una fascia vegetale di protezione/mitigazione dell’inquinamento
atmosferico da realizzarsi in adiacenza all’A22” si osserva di integrare gli elaborati con
una previsione che ottemperi a quanto chiesto.

Risposta: si è accolta la richiesta, specificando nell’articolo, anche facendo riferimento al PEA,
le modalità con cui dovrà trovare attuazione tale progetto
5.2 TAV 2 – Tavola Degli Obiettivi E Dei Limiti Alle Trasformazioni Si ritiene opportuno

eliminare graficamente le voci “Ambito di potenziale rafforzamento del sistema dei
servizi” e “Potenziamento del sistema commerciale” e di conseguenza sarà necessario
aggiornare il capitolo 2.1 della Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale. Si
ritiene necessario correggere la classificazione della Strada Provinciale n. 2 in quanto
erroneamente indicata come strada extraurbana locale. Si ritiene inoltre opportuno
inserire la Ciclovia del PO Bicitalia come da Variante 2016 PTCP Tav. P3b.

Risposta: si è provveduto a operare le modifiche richieste e a correggere gli errori segnalati,
nonché a inserire in cartografia (tav.P3b) la ciclovia del PO Bicitalia (seppure marginale al
territorio comunale)

5.3 Strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale
a. Per evitare fraintendimenti si ritiene opportuno sostituire la definizione “ambiti strategici” con
“unità territoriali”
b. Art. 3.2.2 si ritiene opportuno, per orientare meglio e controllare gli accordi operativi,
c.
d.
e.

f.
g.

h.

modificare l’articolo inserendo gli obiettivi specifici suddivisi per ogni unità territoriale
Art. 3.2.3 si ritiene opportuno integrare l’articolo precisando ulteriormente quanto
disposto dalla LR 24/2017 in merito agli immobili classificati come incongrui;
Art. 5.2.1 si ritiene opportuno eliminare il riferimento a “insediamenti sparsi e a nucleo”
poiché non pertinenti con le finalità dell’articolo;
Art. 5.2.3 si necessita la correzione del refuso circa la descrizione del rango
commerciale da “superiore” a “inferiore” della zona produttiva Rame. Si necessita
inoltre l’inserimento della previsione di stipula di un Accordo territoriale con la
Provincia di Reggio Emilia per gli insediamenti commerciali con superficie di vendita
oltre i 1.500 mq di SV e fino ad una dimensione massima di 10.000 mq di SV non
alimentare. Si ritiene opportuno precisare inoltre che l’area risulta particolarmente
vocata per le funzioni logistiche e per tale motivo lo schema urbanistico di massima
dovrà tener conto dell’aspetto di accessibilità viabilistica definendo gli aspetti di
mitigazione ambientale dell’insediamento;
Art. 5.4 si ritiene opportuno precisare la tipologia di interventi di trasformazione;
Art. 5.4 – Mobilità sostenibile si ritiene opportuno ridurre la superficie di riferimento
legata ad interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione residenziale da
10.000mq a 5.000mq
Art. 6.1 si ritiene opportuno integrare l’articolo specificando meglio la differente
funzione degli ambiti individuati come R5 all’interno della Disciplina degli interventi
diretti.

Risposta : si sono accolte le richieste operando le specifiche integrazioni e modiche nei
capitoli segnalati

5.4 PRONTUARIO ECOLOGICO-AMBIENTALE
Pag. 3 Si propone di eliminare l’utilizzo del gliphosate.

Risposta: si è accolta la richiesta, operando modifica alla relazione del Prontuari Ecologico
Ambientale (pag.3)
6

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Pag. 8-9 Art. 1.4 – Definizioni di termini urbanistici ed edilizi, ed acronimi Si ritiene

opportuno inserire tutti gli acronimi presenti nel documento ma mancanti nell’elenco
all’interno del comma; Per quanto riguarda l’indice UF utilizzato nelle norme sia delle
zone R che nelle zone P si osserva che tale parametro non risulta più presente nelle
Definizioni Tecniche Uniformi della Regione E-R;
Pag. 21 Art. 2.5.9 – Dotazioni minime di parcheggi pertinenziali (Ppc e Ppr) Si ritiene che
la dotazione dei parcheggi prevista per gli usi c1, c4, c11, d5, e1, e2, e3, e5, e6, f10 sia
eccessiva e si propone di portarla a 1 posto auto ogni 250 mq di SU;
Titolo III Si propone di aggiungere un paragrafo volto a chiarire gli interventi previsti
sugli immobili ricompresi nei “Centri e nuclei storici” della Tavola dei Vincoli, con
particolare riferimento agli immobili non oggetto di vincolo, eventualmente inserendo
la possibilità di interventi da assoggettare a PDC convenzionato volti a incentivare la
riqualificazione urbana dei centri minori;
Pag. 30/31 Art. 3.3.2 – Categorie di tutela e relative finalità e modalità di intervento Si
ritiene opportuno eliminare tutte le possibilità di costruire parcheggi interrati in
armonia a quanto previsto all’articolo 2.4.4;
Pag. 32 Art. 3.3.5 lett. “c” – Categorie di tutela e relative finalità e modalità di intervento Si
ritiene opportuno inserire la possibilità di installare sottosquadro infissi e vetrate a
chiusura dei porticati;
Pag. 33 Art. 3.3.8 – Categorie di tutela e relative finalità e modalità di intervento Si ritiene
opportuno modificare il comma al fine di adeguarne il testo alle previsioni della LR
24/2017;
Pag. 37 Art. 3.4.9 – Criteri generali di intervento sugli edifici tutelati Si ritiene che la
previsione di rimozione dei rivestimenti di facciata non originali, debba essere resa
obbligatoria in caso di interventi di RE o RC;
Pag. 40 Art. 3.5.6 (bis) - Unità di intervento e modalità di attuazione nel centro Si ritiene
opportuno rivedere il comma in relazione a quanto scritto sul Regolamento Edilizio
all’art. 3.5.1 punto 4;
Pag. 40 Art. 3.5.7 – Unità di intervento e modalità di attuazione nel centro storico Si
chiede di specificare cosa si intende per “area appositamente perimetrata” nella tavola
3.b;
Pag. 41 Art. 3.6.4 - Unità di intervento e modalità di attuazione negli edifici tutelati al di
fuori del centro storico Si propone di eliminare il divieto di realizzare piscine nei

complessi classificati livello 1;
6.11

6.12

Pag. 43 Art. 3.9 – Localizzazione dei nuovi edifici in territorio rurale e mitigazione
dell’impatto paesaggistico Si ritiene opportuno modificare l’articolo al fine di legare

l’attuazione di alcuni interventi in ambito agricolo all’applicazione del PEA (Prontuario
Ecologico Ambientale)
Pag. 50 Art. 4.7.2 lett. “b” – Interventi edilizi ammessi nelle zone R4 Si ritiene opportuno
aggiungere all’ultimo capoverso “e le modalità di calcolo della superficie utile”;

Pag. 50 Art. 4.8.3 – Interventi edilizi ammessi nelle zone R.5 Si propone di rivalutare

6.13

a.

b.

c.

d.

e.

l’assetto normativo del comma inserendo le condizioni di intervento per tutti gli ambiti
perimetrati nella cartografia come da seguente proposta:
“Con permesso di costruire convenzionato sono ammessi interventi edilizi con i
seguenti limiti:
Zona R.5.1 (Via Amendola)
SC max = SC legittimamente in essere alla data di adozione del PUG + 15%;
Tipi d’uso ammessi: quelli legittimamente in essere alla data di adozione del PUG o in
alternativa funzioni residenziali a1 o funzioni c8
Zona R.5.2 (Via Trieste)
H = 8,50 m
SC max = 1100 mq da realizzarsi all’interno della zona retinata come residenziale nelle
corrispondenti tavole di P.R.G.
Norme particolari:
L’intervento prevede la cessione gratuita dell’area individuata graficamente a
parcheggio nelle tavole della disciplina degli interventi diretti, all’interno della quale
dovrà essere realizzata l’area di sosta corrispondente alla quota parte dei parcheggi
pubblici legati all’intervento di nuova costruzione e/o ristrutturazione con aumento di
carico urbanistico, nella misura minima di 5 mq/ab., corrispondente a 5 mq. ogni 100
mc.
Zona R.5.3 (Via Regina Margherita, Via Virgilio)
H = 7.00 m.
Su = 420 mq. da realizzarsi sull’area retinata come residenziale nelle corrispondenti
tavole di P.R.G.
Norme particolari:
L’intervento prevede la realizzazione di un’area destinata a parcheggio di uso pubblico
nella misura minima corrispondente a 10 mq. ogni 100 mc., con un minimo di n.10
posti auto.
L’intervento è inoltre condizionato al contributo per la realizzazione di opere a servizio
della riqualificazione delle dotazioni infrastrutturali dell’area circostante da
concordarsi con l’Amministrazione Comunale ed i cui contenuti saranno definiti
all’interno della convenzione attuativa.
Zona R.5.4 (Via Gavello, Via Pascoli)
H = 7,00 m.
Su = 500 mq da realizzarsi sull’area retinata come residenziale nelle corrispondenti
tavole di P.R.G.
Norme particolari:
L’intervento prevede la cessione gratuita dell’area esterna al perimetro, posta a
ponente della porzione edificabile, individuata come “Strutture insediative storiche non
urbane”, oltre che al reperimento della quota di parcheggi Ppc, nella misura minima di
5 mq. ogni 100 mc., con un minimo di n.6 posti auto.
L’intervento è inoltre condizionato alla realizzazione delle opere di rifacimento delle
banchine stradali di Via Prampolini con creazione di pista ciclabile.
Zona R.5.5 (Via Marconi)
H = 10,50 m oltre ad un piano interrato
Su = 1.470 mq con una prevalenza di almeno il 50,01% a destinazione residenziale
Norme particolari:
Gli standard di parcheggio pubblico di cessione saranno definiti in relazione alle
destinazioni d’uso previste nel progetto sulla base dei seguenti parametri:
- Funzioni residenziali: 5 mq ogni 100 mc;

f.

g.

h.

i.

j.

- Funzioni terziarie: 40 mq ogni 100 mq. di Su interessata dall’intervento;
Indipendentemente dagli standard derivati dall’applicazione dei parametri sopra
riportati, dovranno essere cedute al comune le aree a parcheggio individuate
graficamente sulla cartografia della disciplina degli interventi diretti.
All’interno della presente zona potrà essere assentito il trasferimento di capacità
edificatoria residenziale proveniente da altri ambiti, nel rispetto delle precedenti
disposizioni.
Destinazioni oltre alle destinazioni FA1:
Le destinazioni relative ad attività commerciali (D, limitatamente ad esercizi di vicinato
(d1) e a medio-piccole strutture di vendita (d2). Per quest’ultima funzione non sono
ammesse attività di vendita di prodotti alimentari, attività terziarie (c8), pubblici
esercizi (b5) e artigianali di servizio (c5, comunque non moleste ed inquinanti) sono
ammesse, nel loro complesso (ivi comprese cioè le destinazioni d’uso connesse con la
residenza), in ragione del 49,99% della Su ammissibile.
Zona R.5.6 (Via XXV Luglio)
H = 11,50 m
SC max = 500 mq
Norme particolari:
Nel caso di realizzazione di edificio condominiale la morfologia esterna dovrà
richiamare lo stile “liberty” degli edifici attigui.”
Zona R.5.7 (Via Michelangelo)
H = 10,50 m
SC max = 2100 mq
Norme particolari:
Gli standard relativi ai parcheggi pertinenziali di uso comune Ppc dovranno essere
concentrati in un’unica area. La viabilità interna al comparto dovrà essere riqualificata
nelle parti già esistenti e completata nelle parti mancanti nel rispetto delle norme del
Codice della strada.
Zona R.5.8 (Via Guastalla)
H=7m
SC max = 1600 mq
Norme particolari:
E’ prevista la cessione di un’area da destinarsi a verde pubblico da sistemarsi secondo
quanto previsto nella convenzione attuativa, sul lato ovest del comparto di larghezza di
metri 15 e superficie di mq 1000 così come individuata nella Tavola 3a.1;
Zona R.5.9 (Via Monte Cusna)
H = 10,50 m
SC max = 710 mq
Norme particolari:
Dovrà essere realizzata un’area destinata a parcheggio pubblico P1 di cessione di mq
125 e un’area destinata a verde pubblico di cessione di mq 660.
Si ritiene inoltre necessario definire le modalità di intervento per quelle aree
posizionate a Villanova di Reggiolo, in prossimità dello svincolo autostradale, in
considerazione della loro caratteristiche o della loro localizzazione e che sono chiamate
a svolgere uno specifico compito nella attuazione della strategia del PUG. Si propone di
conseguenza che la loro attuazione debba 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.

6.14

Pag. 51 Artt. 4.10.2 - 4.10.3 – Destinazioni d’uso nelle zone P Si chiede di aumentare le

dimensione massime dell’alloggio perché si ritiene che siano sottodimensionate;
6.15

Pag. 55 Art. 5.2.1 – Interventi previsti e consentiti al di fuori delle attività agricole Si

chiede di specificare l’Art. del Regolamento Edilizio che tratta di tale materia (Art.
3.2.6)
6.16

Pag. 56 Art. 5.3.1 – Interventi di recupero edilizio e di cambio d’uso di edifici esistenti non
soggetti a vincoli di tutela Si chiede di specificare cosa si intende con la frase “a

prescindere dal rispetto di indici e parametri edilizi massimi e minimi”;
6.17

Pag. 56 Art. 5.3.4 – Interventi di recupero edilizio e di cambio d’uso di edifici esistenti non
soggetti a vincoli di tutela Si ritiene opportuno modificare il comma al fine di legare il

recupero di edifici esistenti per funzioni non agricole all’applicazione del PEA
(Prontuario Ecologico Ambientale)
6.18

6.19
6.20

6.21
6.22

Pag. 58 Art. 5.4.2a – Interventi di recupero e di cambio d’uso di edifici tutelati

Si ritiene opportuno inserire la possibilità di installare sottosquadro e non con un
arretramento di un metro dal filo della facciata infissi e vetrate a chiusura dei porticati;
Pag. 59 Art. 5.4.2 lett. “h” - Interventi di recupero e di cambio d’uso di edifici tutelati Si
ritiene opportuno verificare se mantenere gli usi d1, d5 e se aggiungere l’uso f5;
Pag. 60 Art. 5.6 – Impianti produttivi isolati in ambito rurale Si ritiene opportuno
modificare l’articolo al fine di legare gli interventi sulle attività produttive esistenti
all’applicazione del PEA (Prontuario Ecologico Ambientale). Inoltre risulta opportuno
modificare il comma 5 precisando meglio le modalità di traslazione degli edifici
classificati come incongrui;
Pag. 60 Art. 5.6.1 - Impianti produttivi isolati in ambito rurale Si ritiene necessario
inserire dei parametri edificatori massimi per gli interventi previsti;
Pag. 66 Art. 6.2.5 - Disposizioni generali per gli interventi di NC, per gli usi connessi alle
attività agricole, ivi compresa la residenza aziendale Si ritiene opportuno di sostituire il

primo capoverso del punto con il seguente testo “Ai fini della verifica delle possibilità
edificatorie in ambito agricolo, alla domanda di Permesso di Costruire deve essere
allegata la documentazione che ricostruisca le modificazioni o gli interventi edilizi che
hanno interessato l'unità fondiaria agricola a partire dalla data del 01/10/2002 e fino al
6.23

6.24

6.25

momento della richiesta del titolo abilitativo”;
Pag. 67 Artt. 6.5.1 e 6.5.2 - Interventi di NC per uso e1: fabbricati di servizio all’agricoltura
Rivedere i due articoli perché dalla loro lettura pare che un semplice IA possa costruire 2000 mq
di Sc mentre un IAP per costruire debba presentare un PRA;
Pag. 67 Artt. 6.5 - Interventi di NC per uso e1: fabbricati di servizio all’agricoltura Valutare la
possibilità di inserire parametri agevolativi volti alla realizzazione di strutture prive di
fondazioni destinate a ricovero fieno (teloni);
Per rafforzare le differenze già presenti tra gli altri ambiti rurali e l’ambito agricolo
multifunzionale negli articoli 6.6 e 6.7 si propone di introdurre modifiche negli articoli 2.11,
5.11 facendo riferimento alla SQUEA;

Risposta: si sono accolte le richieste, operando le modifiche e le integrazioni agli articoli

segnalati.

In relazione alla richiesta 6.3 si è integrato l’articolo 3.1 anziché introdurre un nuovo articolo

CARTOGRAFIA DELLA DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI EDILIZI DIRETTI
7.1

Ai fini di una migliore comprensione delle tavole si ritiene opportuno:
 Differenziare lo spessore delle linee che individuano fabbricati e confini di proprietà
 Campire tutte le strade e i canali con apposita retinatura

7.2
7.3
7.4
7.5

Risposta:

 Dove possibile inserire il riferimento normativo
 Rendere più leggibili le lettere e i cerchi che individuano gli insediamenti in
territorio rurale verificando che non coprano gli immobili
 Rendere più leggibile i perimetri di centro storico e del territorio urbanizzato;
Aggiungere Zona R5 sull’area oggetto di delocalizzazione di immobile “Liberty” in via
XXV Luglio;
Rettificare indicazione di zona R4 sull’area di Via Trieste, Ex CD1 da correggere come
zona R5 inserendo l’identificazione dell’area a parcheggio di cessione come da PRG;
Rettificare indicazione di zona R1 sull’area di Via Marconi, Ex CD5 da correggere come
zona R5 inserendo l’identificazione dell’area a parcheggio di cessione come da PRG;
Visto l’avanzato stato delle procedure di approvazione del permesso di costruire
convenzionato dell’area Profiltubi in zona industriale Gorna, dei 4 comparti dell’area
industriale Rame e del comparto di via Gavello, si preferisce non evidenziare i loro
perimetri in quanto il loro layout verrà inserito in cartografia una volta rilasciati i
permessi di costruire delle opere di urbanizzazione;
si sono accolte le richieste, operando le modifiche e le integrazioni agli elaborati

cartografici.

Infine si prende atto della richiesta della Soprintendenza prot. 16248 del 21/11/2018 nella quale si
chiedeva di produrre e di sottoporre loro, “documenti che contengano un’analisi approfondita del
sistema insediativo storico-archeologico e la Carta della Potenzialità Archeologica (Cpa) secondo le
indicazioni delle Linee Guida di cui all’allegato 7 delle norme del PTCP”. Si rende quindi necessario
adeguare la struttura del PUG a tali richieste integrando il quadro conoscitivo e i vincoli con i seguenti
elaborati:
 QR 5.1 - Relazione archeologica e schede dei siti archeologici
 QR 5.2 - Relazione delle potenzialità archeologiche del territorio
 QT 10.1 - Carta archeologica
 QT 10.2 - Carta delle potenzialità archeologiche (CPA)
 TAV. 06 - Tutela delle potenzialità archeologiche
 REL. A - Tutela delle potenzialità archeologiche - Relazione

Risposta: si sono accolte le richieste, operando le modifiche e le integrazioni agli elaborati

ALLEGATO B
Osservazione 34
Cod.

Data

Prot.

34

27.02.2019

3191

Provenienza
AUSL

Punto 1
Sintesi:
SQUEA - All’interno della Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico - Ambientale mancano precisi
requisiti prestazionali e condizioni sostenibilità prescrittive per la definizione dei futuri Accordi Operativi
Valutazioni:
L'impostazione della Legge regionale, come evidenziato dall’Osservante, parte da un approccio ricognitivo
circa le criticità del territorio, sulla base della quale debbono necessariamente scaturire politiche di
rigenerazione e riqualificazione del territorio.
Gli studi effettuati in occasione della elaborazione del Quadro Conoscitivo per il Comune di Reggiolo hanno
tuttavia evidenziato, di fatto l'assenza di rilevanti evidenti criticità. Appare quindi difficilmente applicabile,
in tale senso, la richiesta di quantificare ed identificare le azioni necessarie alla risoluzione di tali
problematicità (quantificando, ad esempio il deficit di dotazioni, la risoluzione di problematiche idrauliche,
o altro).
A fronte di tale condizione, che è stata confermata in sede di Consultazione preliminare, si è scelto di
orientare la elaborazione della Strategia in una ottica, da un lato, di prevenzione di futuri eventuali negativi
impatti derivanti da ulteriori trasformazioni, dall'altro di ulteriore miglioramento dei livelli qualitativi del
territorio. Va da sé che, non potendo prevedere se e quando verranno presentate proposte di futura
trasformazione, interne o esterne al territorio urbanizzato, né dovendo rispondere a precise esigenze
quantitative di riqualificazione derivante da criticità pregresse, la Strategia ha dovuto orientarsi su criteri
essenzialmente qualitativi e strategici.
Al fine di cercare comunque di minimizzare le future difficoltà di valutazione evidenziate dall'osservante in
ottica di valutazione degli Accordi operativi, oltre a esplicitare meglio le riflessioni in questa sede illustrate,
si procede ad integrare il paragrafo 3.2.2 della SQEA meglio specificando gli obiettivi, in termini requisiti, da
perseguire per le singole porzioni strategiche del territorio.
Modifiche apportate:
- si sono meglio precisate le condizioni di criticità, gli obiettivi e i condizionamenti per gli interventi in
ambito concosolidato, sia all’interno della strategia(artt.6.1 e 5.4), sia all’interno della Disciplina per gli
interventi diretti (art.4.8)
- si sono, in generale, meglio precisati obiettivi, limiti e condizionamenti per gli interventi da assoggettare
ad Accordo operativo (art.3.2.2 della Strategia)

Punto 2
Sintesi:
SQUEA - Si richiede di evidenziare differenze di strategia fra le diverse porzioni di territorio sia nel territorio
urbanizzato (Tav.3) che in quelle di nuova urbanizzazione,
Valutazioni:
Si chiarisce in primo luogo che la Tavola 3 contiene la disciplina per gli interventi edilizi diretti, ai quali, per
la loro oggettiva limitatezza, non possono essere attribuiti obiettivi di trasformazione significativa o di
miglioramento strategico della qualità urbana, ma solo obiettivi, più limitati ma non meno utili, di
miglioramento (ad es. energetico e sismico) di singoli immobili. LaTav. 3 quindi non serve ad orientare la
elaborazione degli Accordi operativi, i quali trovano solo nella SQUEA, oltre che nelal Valsat i loro
riferimenti e condizioni.
Per quanto riguarda le contraddizioni evidenziate per gli ambiti posti in prossimità del Capoluogo si è
effettuata una verifica degli elementi proposti nella tavola e nella Relazione, al fine di superare le difficoltà
di lettura emerse.
Modifiche apportate:
- si sono, in generale, meglio precisati obiettivi, limiti e condizionamenti per gli interventi da assoggettare
ad Accordo operativo (art.3.2.2 della Strategia)

Punto 3
Sintesi:
SQUEA - Si chiede di chiarire quali “specifiche politiche urbane” vengono proposte al fine si superare le
inagibilità persistenti evidenziate dalla Strategia come persistenti in ambito privato, “non avendo avuto
accesso al contributo per la ricostruzione”.
Valutazioni:
Visto la limitatezza dei casi rientranti in questa tipologia il Comune si impegnerà a sollecitare i proprietari
degli immobili al fine di risolvere in prima battuta i problemi legati alla pubblica incolumità. Si favoriranno,
successivamente, politiche volte a favorire processi di riqualificazione e rigenerazione urbana, attraverso
l’utilizzo di tutte le tipologie di incentivi, (fiscali, volumetrici, etc.) previsti dalle normative vigenti e ad oggi
utilizzabili.
Modifiche apportate:
Nessuna

Punto 4
Sintesi:
SQUEA - Si evidenzia come il PUG non possa sostituirsi alle norme di settore ma debba necessariamente
adeguarsi ad esse
Valutazioni:
Si concorda ovviamente con la precisazione formulata. L’Articolo 5.4 è stato introdotto proprio al fine di
richiamare al rispetto degli strumenti di settore e non certamente per sostituirsi ad essi. In nessun
passaggio della Strategia è affermato che questa si possa sostituire alla Zonizzazione acustica , né ad altro
piano settoriale.
Relativamente alla nota 4, punto b, si rinvia al Punto 14
Modifiche apportate:
Vedasi punto 14

Punto 5.1
Sintesi:
VALSAT – Riferita solo agli obiettivi del PUG, non fornisce una sintesi sugli aspetti quantitativi ambientali e
territoriali per individuare, descrivere e valutare i potenziali impatti e i limiti delle soluzioni scelte, e le
eventuali misure di compensazione da adottare.
Valutazioni:
Così come descritto nella valutazione fornita dallo studio MATE, e di cui al punto 1 del presente
documento, si ribadisce che
Gli studi effettuati in occasione della elaborazione del Quadro Conoscitivo per il Comune di Reggiolo hanno
evidenziato l'assenza di rilevanti evidenti criticità. Tuttavia, alcune di queste (non di particolare rilevanza),
sono comunque state segnalate nel capitolo relativo allo “scenario di riferimento” che fornisce una “lettura
critica” del Quadro Conoscitivo (cap. 6 del Documento di Valsat).
Dal momento che le criticità riscontrate (si ribadisce, non di particolare rilevanza), si ritiene abbiano
peculiarità di carattere strategico e legate a scelte pianificatorie piuttosto che legate a modelli analitici o
che quantomeno possano essere descritte attraverso grandezze fisiche o matematiche (si pensi alla misura
della “ciclabilità” o alla fruizione delle aree verdi, ecc…), fin da subito è risultato difficilmente applicabile
fornire una sintesi sugli aspetti quantitativi ambientali e territoriali, tanto è vero che, a proposito delle
matrici, si è precisato (par. 8.3): Il punteggio riportato alla fine di ciascuna colonna, pari alla somma del
numero di coinvolgimenti degli obiettivi su ciascun sistema funzionale (espresso con una “X”), fornisce
un’indicazione, seppur meramente numerica e non basata sui “pesi” di tali coinvolgimenti, sulla tipologia di
effetti che la SQUEA produrrà sul territorio in oggetto, più determinanti o meno nei confronti di un sistema
funzionale piuttosto che su un altro. Da ciò emergeranno pertanto osservazioni e commenti contenuti nei
paragrafi successivi, che esprimeranno la sostenibilità delle scelte e della Strategia del PUG.

Si è verificato poi successivamente, ricorrendo all’ausilio delle matrici, se la SQUEA avesse tenuto in
considerazione le criticità individuate nel Documento di Valsat, esprimendo attraverso vari gradi di
coerenza se le Macrostrategie, e gli Obiettivi Specifici in esse contenuti (formulati anche grazie all’ausilio
della lettura critica del Quadro Conoscitivo eseguita in Valsat, non dimentichiamolo), fossero più o meno
determinanti per la risoluzione di tali criticità.

Modifiche apportate:
Nessuna

Punto 5.2
Sintesi:
VALSAT – La sintesi sugli aspetti quantitativi ambientali e territoriali riferita a potenziali impatti e a
eventuali limiti delle soluzioni scelte, non può emergere da una lettura affidata a matrici che esprimano
delle valutazioni sull’intero territorio comunale, ma che lo facciano in relazione a ciascun ambito di analisi
utilizzato.
Valutazioni:
Riprendendo in parte quanto affermato nella risposta fornita all’osservazione di cui al punto 5.2, si
ribadisce che dal momento che le criticità riscontrate sul territorio si ritiene abbiano peculiarità di carattere
strategico e legate a scelte pianificatorie che riguardano l’intero territorio comunale piuttosto che a
problematiche quantificabili e riferibili ad areali ben precisi, si ritiene opportuno demandare a una
progettualità con un grado di approfondimento più accurato (progettazione esecutiva, eventuali Accordi
Operativi, …) le valutazioni relative agli ambiti strategici definiti dalla SQUEA.

Modifiche apportate:
Nessuna

Punto 6
Sintesi:
Disciplina degli interventi diretti in ambito urbano - L’individuazione degli ambiti R.5 e P.3 viene effettuata
senza correlazione con il QC e la Strategia, non permettendo di cogliere le condizioni di criticità alla base
della scelta.
Medesima criticità viene ravvisato nelle aree produttive (zona Gorna)
Valutazioni:
Si coglie l’utile osservazione per chiarire meglio tale individuazione, superando la possibile ambiguità
contenuta negli elaborati.
Si evidenzia in particolare che tale individuazione contiene al suo interno due distinte tipologie di aree:
-

-

ambiti residuali, per lo più marginali, che non rappresentano criticità, se non eventualmente
piccole opportunità, in quanto ancora caratterizzati da porzioni dismesse o perché da
assoggettare a cambi di destinazioni d’uso;
ulteriori, poco numerosi ambiti, che presentano effettivamente condizioni di attuale o
potenziale criticità.

Per la prima tipologia di ambito si provvede a chiarire l’assenza di elementi di criticità, esplicitando da
subito, nell’ordinaria disciplina per gli interventi diretti le puntuali modalità e parametri di intervento.
Per la seconda tipologia si esplicitano meglio, all’interno della Strategia, gli obiettivi, in termini di requisiti e
condizionamenti da rispettare in fase di futura eventuale trasformazione
Modifiche apportate:
- si sono meglio precisate le condizioni di criticità, gli obiettivi e i condizionamenti per gli interventi in
ambito concosolidato, sia all’interno della strategia(artt.6.1 e 5.4), sia all’interno della Disciplina per gli
interventi diretti (art.4.8)
- si sono, in generale, meglio precisati obiettivi, limiti e condizionamenti per gli interventi da assoggettare
ad Accordo operativo (art.3.2.2 della Strategia)

Punto 7
Sintesi:
Disciplina degli interventi diretti nelle aree produttive - Si chiede di legare con vincolo di pertinenzialità la
quota di residenza attuabile nelle aree produttive
Valutazioni:
Si accoglie la proposta introducendo un vincolo di pertinenzialità fra l’alloggio e l’immobile produttivo
Modifiche apportate:
Modifica all’art. 4.10 comma 2

Punto 8
Sintesi:
Disciplina degli interventi diretti nel capoluogo - Si evidenzia come non correttamente riportata la rilevante
criticità del sottosuolo comunale, con i conseguenti fattori di rischio sull’inquinamento delle falde, anche in
considerazione di insediamenti che scaricano in canali tombati.
Valutazioni:
Si evidenzia come siano state già intraprese politiche indirizzate a ridurre le criticità evidenziate. Ireti ha già
predisposto il progetto esecutivo del nuovo collettore fognario che permetterà di collegare al depuratore la
zona industriale denominata Rame e le abitazioni e insediamenti contermini. Inoltre l’Amministrazione
Comunale utilizzerà i fondi Atersir del prossimo triennio per risolvere le problematiche della frazione di
Brugneto. Si intensificheranno i controlli sulle autorizzazioni allo scarico, in particolare per verificare la
presenza di fossa tipo Imhoff o similari prima del sifone Firenze. Si puntualizza, infine come gli interventi
eseguiti, utilizzando i fondi da terremoto, hanno portato a un adeguamento alle norme igienico-sanitarie
degli scarichi fognari di una parte consistente degli insediamenti in territorio rurale colpiti da sisma.
La realizzazione di nuovi edifici o di trasformazioni urbane significative servite da pozzo e non da
acquedotto è già esclusa, salvo che in ambito rurale ove non sia presente la rete acquedottisitica (art. 2.1
commi 2 e 3)
Modifiche apportate:
Nessuna

Punto 9
Sintesi:
Territorio rurale - Relativamente agli allevamenti, differenziare le distanze di salvaguardia in base al peso
vivo allevato.
Estendere, inoltre, al territorio periurbano il divieto di realizzazione di nuovi allevamenti.
Valutazioni:
Non si ritiene opportuno in sede di PUG definire nello specifico distanze variabili legate alla tipologia di
allevamento da insediare, evidenziando che quelle riportate devono essere ritenute distanze minime.
L’intervento dovrà comunque essere oggetto di PRA e in quella sede potrà meglio esserne valutata la
sostenibilità.
Non si concorda con estendere al territorio periurbano il divieto di realizzazione di nuovi allevamenti
perché si andrebbero a penalizzare numerose aziende presenti in tali ambiti.
Modifiche apportate:
Nessuna

Punto 10
Sintesi:
Territorio rurale - Regolare le distanze per la realizzazione di impianti di produzione di biomasse
Valutazioni:
Nella normativa si sono già introdotte distanze minime differenziate riguardo alla tipologia di impianto (
biomasse, biogas, metano da immettere in rete); di altre valutazioni più precise riguardo alla tecnologia e ai
possibili impatti di ciascun impianto si potrà opportunamente tenere conto durante la procedura di
Autorizzazione Unica Ambientale.
Modifiche apportate:
Nessuna

Punto 11
Sintesi:
Territorio rurale - Prevedere che ogni intervento edilizio eccedente la MO comprenda sempre la bonifica da
eventuali presenze di materiali in cemento amianto
Valutazioni:
Si concorda con la richiesta e si apportano le conseguenti modifiche
Modifiche apportate:
- Si integrano l’ art.5.3 comma 1 e art. 5.4 comma 1

Punto 12
Sintesi:
NTA - Art.1.6: - Si segnala una incongruenza sulla compatibilità degli usi c1 e c2. Si propone la soppressione
dell’uso c2
Valutazioni:
Non si concorda con la richiesta di soppressione dell’uso c2 che appare sufficientemente chiaro e
dettagliato nella sua definizione e che occorre regolare, necessariamente, differentemente dall’uso
produttivo non urbano.
Si precisa altresì che non vi è alcune incongruenza nel testo normativo: gli usi c1 e c2 risultano
sostanzialmente distinti nella loro natura, in base alle caratteristiche delle attività al loro interno insediabili.
Il fatto che “Le medesime attività (uso c2 n.d.r) sono comunque considerate nell'uso c1 se si collocano in
zone urbane specializzate per attività produttive” serve semplicemente a fare sì che se si trovano nelle
zone produttive si applicano ad essere i medesimi standard delle zone produttive
Modifiche apportate:
Nessuna

Punto 13
Sintesi:
NTA - Art.1.6 - Si propone la suddivisione dell’uso e5 (allevamenti animali di affezione) in due distinte
fattispecie, evidenziando come, non essendo connesso all’attività agricola, dovrebbe essere sempre
ammesso solo attraverso il riuso di edifici esistenti.
Valutazioni:
La distinzione non occorre perché sia l’allevamento di animali d’affezione o per autoconsumo, sia la
custodia di animali d’affezione sono ammissibili solo attraverso il riuso di edifici esistenti e non ammettono
costruzione di nuovi edifici.
Modifiche apportate:
Nessuna

Punto 14
Sintesi:
NTA - Art.2.1 co.2 - Si chiede di non ammettere deroghe per tale tipologia di intervento alla connessione
alla pubblica fognatura.
Escludere, inoltre, la possibilità di realizzabilità di pozzi ad uso idropotabile solo nelle aree non servite da
acquedotto
Valutazioni:
Si concorda con le richieste e si modifica la normativa eliminando tale deroga ed introducendo il divieto
alla realizzabilità di pozzi laddove l’intervento risulti collegabile all’acquedotto.
Modifiche apportate:
Art.2.1 comma.2 e comma 3

Punto 15
Sintesi:
NTA – Art.2.4 co.2 - Specificare le dimensioni lineari dei parcheggi per disabili sia nella configurazione a
pettine che lineare
Valutazioni:
Si concorda richiamando le disposizioni sovraordinate
Modifiche apportate:
Art. 2.4 comma 2

Punto 16
Sintesi:
NTA - Art.2.6 co.5 - Si propone di distinguere la cessione di dotazioni tra territorio urbanizzato ed
extraurbano, per gli interventi da sottoporre ad AO, PP o permessi di costruire convenzionati
Valutazioni:
E’ specificato che le quantità qui prescritte sono vincolanti solo per gli interventi edilizi diretti e solo
indicativa in sede di elaborazione dell’Accordo o Piano, o di convenzionamento per permessi convenzionati,
proprio in quanto in quei casi devono essere espressamente valutato come migliorare eventuali carenze
locali o esigenze specifiche, nel rispetto ovviamente di tutte le normativi vigenti.
Modifiche apportate:
Nessuna

Punto 17
Sintesi:
NTA - Art.3.7 co.2 - si propongono modifiche all’uso c6 per meglio regolarlo all’interno del Centro Storico
Valutazioni:
L’uso c6 è già oggi ammissibile nel Centro storico nelle sole unità edilizie ove sia già legittimamente
insediato, come richiesto dallo scrivente. L’attività di servizio alle due ruote non rientra in tale uso, ma
nell’uso c5, essendo quindi già ammissibile come proposto
Modifiche apportate:
Nessuna

Punto 18
Sintesi:
NTA - Art.4.8 co.1 – si segnala contraddizione tra comma 1 e comma 4.
Valutazioni:
Si corregge la contraddizioni nell’ambito delle modifiche relative agli ambiti R5, all’interno di una
complessiva riscrittura dell’articolo, finalizzata ad assicurarne una maggiore comprensibilità ed efficacia
Modifiche apportate:
Art.4.8

Punto 19
Sintesi:
NTA - Art.5.6 - si propone di eliminare il comma 2, per evitare l’insediamento di nuove attività produttive in
ambito rurale
Valutazioni:
Si corregge il comma per chiarire meglio il senso: si vuole governare e condizionale l’eventuale sostituzione
di un’attività manifatturiera con un’altra all’interno del medesimo contenitore (cosa che di per sé non
costituisce nemmeno cambio d’uso ….). Fermo restando che non è ammissibile in nessun caso la
formazione di nuovi insediamenti produttivi in ambito rurale
Modifiche apportate:
Art.5.6 co.2

Punto 20
Sintesi:
NTA - Art.6.7 co.2 - si propone di estendere la previsione di PRA anche agli ampliamenti o insediamento di
nuove attività anche quando conseguenti al riuso di edifici pre-esistenti
Valutazioni:
Non si concorda con la richiesta, in quanto si ritiene positivo l’eventuale riuso di volumi esistenti e non si
ritiene idoneo l’utilizzo di PRA quando l’intervento riguardi edifici già legittimamente esistenti.
Modifiche apportate:
Nessuna

Punto 21
Sintesi:
NTA - Si ritiene che debbano essere trattate nelle Norme di Attuazione: la bonifica e rimozione di manufatti
presenti nel sottosuolo e le misure per assicurare l’invarianza idraulica
Valutazioni:
La limitatezza di quanto può essere realizzito attraverso interventi edilizi diretti rendo non plausibile
prescrivere in questi casi l’invarianza idraulica, che deve invece essere assicurata negli interventi di
trasformazione urbana o comunque convenzionati, come è indicato nel capitolo 5.4 della SQUEA
Le tematiche sono di competenza del regolamento Edilizio: in tale Regolamento negli Art 2.1.6, 2.2.4, 3.3.5,
3.4.2 e 3.4.3 sono previste norme relative alla bonifica del sottosuolo e alla disciplina delle acque
meteoriche
Modifiche apportate:
Nessuna

Punto 22
Sintesi:
Prontuario Ecologico Ambientale (PEA) – Scheda IRR.01: si segnala incompatibilità tra le previsioni della
scheda e i piani regionali di controllo delle arbovirosi. Se ne richiede eliminazione o modifica
Valutazioni:
Si modifica la scheda, introducendo misure che garantiscano un’attuazione compatibile con i piani segnalati
Modifiche apportate:
Si modifica la parte introduttiva del PEA (pagina 1)

Punto 23
Sintesi:
Prontuario Ecologico Ambientale (PEA) – Scheda IRR.02: si propongono vincoli costruttivi per l’intervento e
se richiede un monitoraggio manutentivo
Valutazioni:
Si modifica la scheda, introducendo i vincoli proposti
Modifiche apportate:
Si modifica la parte introduttiva del PEA (pagina 1)

Punto 24
Sintesi:
Prontuario Ecologico Ambientale (PEA) – Scheda DIV-04: si segnala l’importanza di prevedere soluzioni
realizzative degli interventi tali da evitare ristagni prolungati
Valutazioni:
Si modifica la scheda, introducendo misure che garantiscano un’attuazione compatibile con la esigenza di
evitare tali ristagni
Modifiche apportate:
Si modifica la parte introduttiva del PEA (pagina 1)

Punto 25
Sintesi:
Scheda Vincoli - Depuratore
Valutazioni:
Si concorda con la modifica richiesta che va a correggere un errore materiale
Modifiche apportate:
Modifica del riferimento normativo all’interno delle schede dei vincoli

Punto 26
Sintesi:
Scheda Vincoli – Siti contaminati
Valutazioni:
Non vi sono Siti contaminati
Modifiche apportate:
Nessuna.

Punto 27
VALSAT – Indicatori: si propone l’integrazione di alcuni indicatori del piano di monitoraggio. In particolare,
quelli riferiti alla mobilità, allo scarico dei reflui, alla rigenerazione urbana, all’amianto.
Valutazioni:
Si accoglie pienamente la richiesta, integrando gli indicatori del piano di monitoraggio.
Modifiche apportate:
Piano di Monitoraggio: integrati gli indicatori OS9, OS12, OS13, OS14 e aggiunto l’OS16 relativo all’amianto.

