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Comune di Castelvetro di Modena

Varianti Parziali al P.R.G.

Premessa
Il Comune di Castelvetro di Modena è dotato di P.R.G. cui sono state apportate le seguenti
varianti:
- Variante al PRG 2003-2005 approvata in accoglimento della delibera di Giunta
provinciale n. 481 del 23/11/2004, modificata con variante art. 15 L.R. 47/78 e s.m. e
confermata con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 27/06/2005
- Variante al PRG 2009 adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 20/04/2009,
integrata con delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 23/07/2009, approvata con delibera
di Consiglio Comunale n. 41 del 14/06/2010
- Variante al P.R.G. 2012 ai sensi dell'art A-14-bis della L.R. 20/2000 e s.m. per
l'ampliamento dello stabilimento delle società Tecno 3 S.r.l. e Mec-Track S.r.l.
- Variante al P.R.G. 2012 ai sensi dell'art. A–14–bis della L.R. 20/2000 e s.m. per
l’ampliamento del fabbricato industriale delle Ditte MA.RA S.R.L. e RM S.R.L.
- Variante normativa al P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. n. 47/1978 e s.m. - art. 41
della L.R. 20/2000 relativa alla disciplina delle zone agricole e delle zone residenziali di
completamento.
Con le presenti tre varianti, definite complessivamente Variante 1/2014, il Comune
provvede a dare consistenza urbanistica a tre accordi ex art. 18 della L.R. n. 20/2000.
Il primo di questi consiste nella revisione di precedente accordo che aveva dato luogo ad
una delle varianti adottate nel 2009 e approvate nel 2010 con la individuazione di una
nuova area produttiva (D2) nell’ambito di S. Eusebio atta a realizzare la dismissione con
delocalizzazione di due attività presenti nell’area cosiddetta della “Gallerana” destinata
dallo strumento urbanistico a trasformazione prevalentemente residenziale e
riqualificazione dell’ambito perifluviale. Le ragioni di tale accordo sono decadute per
fattori inerenti sia i rapporti tra le ditte stesse sia per le mutate esigenze ed i fabbisogni
dimensionali di riorganizzazione di una di esse: in particolare la ditta Water Time ha
manifestato la necessità di spazi rilevanti, sostanzialmente coincidenti con la totalità
dell’area per riunire qui le sue attività e le società consociate dislocate in diversi contesti
territoriali provinciali ed extraprovinciali. La seconda ditta, la F.lli Orlandi s.n.c. che opera
nel settore della lavorazione e commercializzazione degli inerti ha prospettato peraltro la
intenzione di ricercare opzioni alternative di localizzazione. La variante urbanistica
concerne la modifica della normativa per prendere atto di questa nuova situazione.
Il secondo accordo nasce dalla convergenza di interesse dell’Amministrazione Comunale
per la realizzazione di un parcheggio pubblico a supporto del fabbisogno di sosta espresso
dal centro sportivo del capoluogo, comprensivo delle attività di polarizzazione sociale che
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vi convergono, con la richiesta di delocalizzare delle capacità edificatorie residue nel
tessuto urbano consolidato, poste nelle prossimità dell’area sportiva, in area già
programmata per un nuovo insediamento residenziale in fase di attuazione tramite piano
particolareggiato approvato. La delocalizzazione di superficie non presenta quindi
incremento del dimensionamento del piano né consumo di nuovo suolo agricolo e si
propone pertanto come operazione di perfezionamento migliorativo dell’assetto urbanistico
vigente.
Il terzo accordo concretizza un’intuizione dell’Amministrazione Comunale in merito alla
razionalizzazione di una intersezione stradale critica nel centro capoluogo, grazie ad un
intervento di ampliamento della sede stradale realizzato da soggetti attuatori privati con
demolizione di un fabbricato incombente e delocalizzazione del relativo volume. Tale
delocalizzazione comporta inevitabilmente la occupazione di suolo a classificazione rurale
nel vigente PRG, non essendo disponibili soluzioni localizzative all’interno del consolidato
o all’interno degli ambiti per nuovi insediamenti non ancora attuati. L’area individuata per
la delocalizzazione è comunque contigua al tessuto residenziale ed ha una estensione non
superiore ai 2.000 mq.
Con la rielaborazione grafica della tav. 4e si provvede anche a reinserire il perimetro del
centro storico del capoluogo, che per mero errore materiale non risultava riprodotto sulla
cartografia della Variante 2009-2010.
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VARIANTE A
ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 TRA IL COMUNE DI CASTELVETRO DI
MODENA, MIDA DUE SRL, WATER TIME IL BOCCIONE SRL, CASTEL SERVICE
SRL, GALLERANA COSTRUZIONI SRL, F.LLI ORLANDI G. E R. SNC, ORLANDI
R., ORLANDI A., ORLANDI E..
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIANTE

L’accordo che accede alla Variante al PRG qui proposta consiste in una revisione
sostanziale dell’accordo stipulato propedeuticamente alla Variante al PRG adottata con
delibera di C.C. n. 29 del 20/04/2009 e approvata con delibera di C.C. n. 41 del
14/06/2010, con la quale si inseriva una nuova previsione insediativa a carattere produttivo
finalizzata alla delocalizzazione di alcune attività (Water Time Il Boccione s.r.l., F.lli
Orlandi s.n.c.) presenti nel centro capoluogo in aree che il PRG destina a trasformazione
urbanistica a carattere prevalentemente residenziale. L’accordo interessava tre ditte, due
delle quali si sarebbero ricollocate nella nuova area ed una terza, cessata l’attività, avrebbe
ceduto l’area per la realizzazione di un parcheggio pubblico acquisendo lotti edificabili
all’interno del nuovo comparto.
Le ragioni di tale accordo sono ora decadute per fattori inerenti sia i rapporti tra le ditte
stesse sia per le mutate esigenze e per nuovi i
fabbisogni dimensionali per la riorganizzazione di
una di esse: in particolare la ditta Water Time ha
manifestato la necessità di spazi rilevanti,
sostanzialmente coincidenti con la totalità
dell’area per riunire qui le sue attività e le società
consociate dislocate in diversi contesti territoriali
provinciali ed extraprovinciali.
La ditta medesima ha prodotto in proposito una
relazione
di
programmazione
dell’assetto
aziendale che consente di dedurre i rapporti di
necessità tra le linee evolutive aziendali e la
dinamica di assetto territoriale proposta.
Ai fini della composizione di un nuovo accordo
che renda comunque possibile la dismissione degli
impianti produttivi nell’ambito di riqualificazione
in sinistra Guerro all’ingresso nord del capoluogo,
si è studiata approfonditamente la possibilità di
individuare una nuova area per la delocalizzazione
dell’attività della ditta di trattamento e
commercializzazione di inerti (prevalentemente
derivanti da demolizioni) F.lli Orlandi s.n.c., che
oggi occupa uno spazio di mq 8.000 circa, ma che
intenderebbe in futuro associare all’intervento
delocalizzativo un processo graduale di
ristrutturazione e articolazione dell’attività con
incremento del fabbisogno di aree scoperte per il
deposito e la lavorazione degli inerti.

Ambito D2 inserito con Variante al PRG 2009/10

Attività produttive in Castelvetro da delocalizzare
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Sussistono forti condizionamenti impeditivi alla previsione di ampliamento dell’ambito già
classificato come zona territoriale D2 in S. Eusebio, a motivo della presenza ad est di
campi pozzi di captazione di acque ad uso idropotabile e ad ovest della presenza di una
linea elettrica ad alta tensione, fortemente limitante l’utilizzazione efficace delle aree poste
a sud della strada provinciale Spilamberto-Castelnuovo Rangone e la cui onerosa
rimozione non appare d’altra parte sostenibile dal solo insediamento produttivo di cui si
tratta. Si riscontra inoltre una scarsa compatibilità delle lavorazioni di inerti con le attività
della ditta Water Time, che lavora nell’imbottigliamento delle acque minerali, a motivo
della possibile diffusione di polveri nell’intorno dell’area di lavorazione.
E’ stata condotta una disamina attenta delle possibili alternative localizzative per l’attività
suddetta, considerando sia le opzioni esistenti in zone artigianali industriali di PRG non
ancora insediate, sia aree nuove a confine degli insediamenti produttivi esistenti.
L’esplorazione condotta in tal senso dall’Amministrazione Comunale non ha portato a
risultati assumibili almeno nel breve periodo in termini di decisione imprenditoriale
all’effettuazione del trasferimento.
La revisione dell’accordo prendendo atto di ciò,
rende comunque possibile l’operazione di
delocalizzazione dell’attività della Water Time e
conferma la contemporanea finalizzazione dello
stesso alla realizzazione dell’opera di interesse
pubblico che lo sostanzia.
L’accordo prevede, infatti, la realizzazione e
cessione gratuita al Comune di un’area a
parcheggio posta all’interno dell’area produttiva
in destra Guerro all’ingresso nord del centro
capoluogo, già identificata a tal fine dal P.R.G.
vigente.
La variante comporta modifica alla tav. 4b di
PRG e all’art. 67 delle norme di attuazione.

Area del parcheggio da realizzare e cedere al Comune

Conformità della Variante al PTCP
La variante non comporta modifiche di assetto territoriale e dei dimensionamenti di piano,
introducendo solo piccoli adeguamenti normativi funzionali alla diversa destinazione di
un’area destinata alla delocalizzazione di attività produttive esistenti.
Sotto il profilo delle politiche territoriali, pare esservi convergenza nel merito delle
strategie per la riqualificazione urbana e la delocalizzazione da aree urbane sensibili di
impianti produttivi incongrui.
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VARIANTE B
ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 TRA IL COMUNE DI CASTELVETRO DI
MODENA, LORI COSTRUZIONI S.R.L., VETTURI GRAZIELLA, VENTURI
GILIOLA

PRESENTAZIONE DELLA VARIANTE
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PRESENTAZIONE DELLA VARIANTE
La presente Variante rappresenta un primo significativo intervento di razionalizzazione del
sistema infrastrutturale nell’area dei servizi sportivi del centro capoluogo.
Appare evidente infatti come tale ambito presenti alcune criticità nel sistema
dell’accessibilità e dell’offerta di sosta, particolarmente accentuate dall’essere il medesimo
a confine con un tessuto residenziale con cui condivide la viabilità principale di
distribuzione.
La Variante in oggetto offre l’occasione di ripensare un disegno complessivo che in futuro
dovrebbe riguardare anche un prolungamento della viabilità a monte dell’area del
bocciodromo, con funzione di servizio e di offerta di accesso migliore a servizi a carattere
polifunzionale interni al complesso sportivo.
Questo primo elemento di riqualificazione urbana interviene alleggerendo la pressione
insediativa residenziale direttamente sulla viabilità suddetta e individuando una nuova area
di parcheggio pubblico in continuità con quelle esistenti su via Costituzione,
semplicemente convertendo la destinazione dell’area oggi adibita a campo beach volley, di
cui ripensare l’eventuale ricollocazione in sito più opportuno di quello attuale collocato in
fregio alla viabilità e impoverito dalla prossimità all’area di parcheggio.
L’intervento sarà effettuato a carico totale del soggetto attuatore che provvederà alla
delocalizzazione della capacità edificatoria oggi disponibile nel lotto in testata a via
Costituzione classificato dal PRG zona omogenea B1. Tale lotto ha una potenzialità data
dall’indice di piano di realizzare ulteriori 650 mq di SU oltre a quelli degli edifici esistenti,
carico urbanistico che appare inopportuno confermare in loco in ragione delle
caratteristiche della viabilità di accesso e della prossimità ai luoghi di forte attrazione del
polo dei servizi sportivi.
Il proponente l’accordo ha individuato la possibilità di rilocalizzare tale carico insediativo
all’interno del comparto residenziale denominato “I Tigli” posto a sud dell’abitato e in fase
di attuazione, predisponendo uno schema di variante al piano particolareggiato con la
designazione di due lotti specifici per ospitare la capacità edificatoria da delocalizzare. Il
progetto di variante del piano particolareggiato non prevede aumento del numero di unità
immobiliari, essendo prevista la distribuzione della SU incrementale sulle unità abitative
già stabilite dal Piano attuativo approvato mantenendone anche le tipologie edilizie.
A fronte dell’incremento della SU complessiva la variante al Piano particolareggiato
prevederà la corretta dotazione di parcheggi in rapporto allo standard di PRG.
La manovra urbanistica opera quindi a invarianza del dimensionamento ed anzi in teorica
riduzione dello stesso se rapportato al numero di unità abitative potenziali nell’area di
origine della capacità edificatoria da delocalizzare e provvede a fornire al Comune
un’importante dotazione di servizi per la sosta in un’area urbana strategica.
La variante comporta modifiche alle tav. 4e e 4h di PRG e agli artt. 4, 62 e 63 delle NTA.
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LOCALIZZAZIONE DELLE VARIANTI SUL PRG VIGENTE

Area del nuovo parcheggio pubblico

Area di provenienza della capacità edificatoria

Area di atterraggio della capacità edificatoria

Castelvetro
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VARIANTE B

QUADRO CONOSCITIVO
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ANALISI DEL SITO. Rilievo fotografico

Lotto con capacità
edificatoria residua
Campo di beach volley

3

1

2

Area di rilocalizzazione della capacità edificatoria

1. Area sportiva e parcheggi su via Costituzione

2. Lotto parzialmente edificato su via Costituzione

3. Area del Piano Particolareggiato I Tigli
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VARIANTE B

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIANTE
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La Variante al PRG consiste nella individuazione cartografica di un’area compresa nella
zona sportiva del capoluogo (zona F1 di PRG, tav. 4e) da destinare a parcheggio pubblico,
nella individuazione di un’area residenziale classificata B1 dal PRG sulla quale viene
apposto il vincolo di riduzione della capacità edificatoria fino al limite della superficie utile
esistente e che assume pertanto classificazione di zona B1° per parte e di verde
pertinenziale per la parte residua, nella individuazione di porzione del comparto “I Tigli”
(zona C2 di PRG) suscettibile di ospitare la capacità edificatoria detratta dal lotto
anzidetto. I rapporti convenzionali tra le parti private e il Comune sono stabiliti
nell’accordo ex art. 18 L.R. n.20/2000 approvato dalla Giunta Comunale e proposto al
Consiglio.
L’area
a
parcheggio,
su
proprietà già del
Comune,
avrà
un’estensione
di
poco più di 800 m.
e sarà organizzata
secondo il seguente
schema di massima.
L’area di origine
della
capacità
edificatoria
da
trasferire
è
individuata
nel
seguente
estratto
cartografico.
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L’area di delocalizzazione della capacità edificatoria, all’interno del comparto in
attuazione “I tigli”, è visualizzata nella seguente planimetria.

Conformità della Variante al PTCP
La presente variante opera all’interno del territorio urbanizzato e non incide su aree gravate
da vincoli né interessate da prescrizioni specifiche del PTCP, al quale si ritiene pertanto
essa sia conforme.
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P.R.G. vigente (estratto tav.4e)

P.R.G. variante
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P.R.G. vigente (estratto tav.4h)

P.R.G. variante
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VARIANTE C
ACCORDO EX ART. 18 L.R. 20/2000 TRA IL COMUNE DI CASTELVETRO DI
MODENA, SESINA REALIZZAZIONI IMMOBILIARI S.R.L., CERCOS S.R.L. ,
PENTA COSTRUZIONI S.R.L., LORI COSTRUZIONI S.R.L.

PRESENTAZIONE DELLA VARIANTE
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Via Bacuccola è una strada a nord del centro storico di Castelvetro che raccoglie il traffico
di un quartiere residenziale di recente sviluppo e si immette su via Ghiarone che costituisce
l’asse urbano di connessione tra la fondovalle in sinistra Guerro e la direttrice su Solignano
Maranello come pure su Levizzano. L’intersezione avviene in semicurva, con limitata
visibilità e con una strettoia provocata dalle recinzioni dei lotti prospicienti e dai fabbricati
ivi presenti, sul margine o in prossimità del ciglio stradale.
L’Amministrazione Comunale ha individuato la possibilità di intervenire con un accordo le
due proprietà fronteggianti un lato della strada in prossimità dell’intersezione, prevedendo
di poter acquisire le aree necessarie al miglioramento della stessa e la disponibilità
dell’operatore economico a realizzare le opere.
A compensazione di ciò e della demolizione del fabbricato esistente viene individuata la
possibilità di classificazione residenziale di un’altra area: fra le diverse opzioni considerate
si è ritenuto più coerente con i principi generali di organizzazione del territorio (prossimità
ad aree già urbanizzate, connessioni viarie e reti tecnologiche esistenti, ridotto impatto
visivo, possibilità sinergica di realizzare altre opere di interesse pubblico – in particolare
parcheggi a soluzione di fabbisogni pregressi, non incidenza dei nuovi carichi insediativi
su situazioni paesaggistiche delicate, disponibilità dei terreni, ecc.) interessare un’area
prospettante su via Bacuccola al limite dell’insediamento urbano, come indicata
nell’estratto cartografico allegato.
La quantificazione delle aree da interessare consegue dalla analisi delle superfici utili da
demolire e della capacità edificatoria oltre che della compensazione degli oneri per la
realizzazione delle opere stradali.
La variante comporta modifiche alla tav. 4e di PRG e agli artt. 4 e 62 delle NTA.

Area di
delocalizzazione della
capacità edificatoria

Area di intervento per
la riqualificazione
della viabilità
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VARIANTE C

QUADRO CONOSCITIVO
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ANALISI DEL SITO. Rilievo fotografico delle aree di razionalizzazione dell’intersezione stradale

1
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1.

2.

3.

4.
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ANALISI DEL SITO. Rilievo fotografico delle aree di delocalizzazione della capacità edificatoria

1
4
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1.

2.

3.

4.
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Geologia

Estratto dalla Tav. QC.03.1D “Carta geologica” del Quadro
Conoscitivo del Documento preliminare del PSC

Idrogeologia

Estratto dalla Tav. QC.03.3D “Carta idrogeologica” del
Quadro Conoscitivo del Documento preliminare del PSC
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Idromorfologia

Estratto dalla Tav. QC.03.2D “Carta idromorfologica” del
Quadro Conoscitivo del Documento preliminare del PSC

Sismica

Estratto dalla Tav. QC.03.5D “Carta comunale delle aree
suscettibili di effetti locali” del Quadro Conoscitivo del
Documento preliminare del PSC
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INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Paesaggio

Estratto dalla Tav. 1.1 “Tutela delle risorse paesistiche e
storico-culturali” del PTCP

Risorse naturali

Estratto dalla Tav. 1.2 “Tutela delle risorse naturali, forestali e
della biodiversità del territorio” del PTCP
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VINCOLI
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Dalle analisi di Quadro conoscitivo emerge che le aree interessate dalla variante sono
costituite da:
- un lotto edificato posto all’intersezione tra via Bacuccola e via Ghiarone,
dell’estensione di 329 mq; il fabbricato residenziale (foto 2), che si sviluppa su tre
piani con una superficie utile di 220 mq, è attualmente inutilizzato;
- un lotto non edificato, posto immediatamente a monte e fronteggiante l’edificio di
cui si è detto, che attualmente costituisce pertinenza verde del limitrofo fabbricato
ed è classificato dal PRG zona B1 ed avente quindi una propria capacità
edificatoria residua misurata in 200 mq di Su;
- un’area posta all’estremità nord del tratto urbano di via Bacuccola, la quale oltre
prosegue come strada comunale rurale, soggetta a modestissimo traffico; l’area
confina a sud con una zona destinata dal PRG vigente a parcheggio pubblico, non
ancora acquisita e attrezzata, ancorchè oggetto di una convenzione da onorare da
parte del privato in quanto connessa ad un intervento edilizio effettuato. L’area in
parola, attualmente coltivata a seminativo, è direttamente allacciabile alle reti
tecnologiche urbane. Sotto il profilo dell’idoneità geologica, geomorfologica e
ambientale non sono presenti caratteri di differenziazione rispetto alle aree limitrofe
già urbanizzate ed in particolare si rileva che:
• ricade in zona B di ricarica indiretta della falda,
• ricade
in area potenzialmente soggetta ad amplificazione sismica per
caratteristiche litologiche,
• ricade in zona di particolare interesse paesaggistico ambientale di PTCP,
• ricade in territorio del connettivo ecologico diffuso definito dal PTCP,
• è posta al margine di un vialetto di acceso ad una villa privata di recente
edificazione,
• è inserita in un contesto agrario prevalentemente organizzato a vigneto, tipico
della collina periurbana castelvetrese.
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VARIANTE C

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA VARIANTE
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La variante al PRG prevede, attraverso l’attuazione di un accordo ex art. 18, la
razionalizzazione e la messa in sicurezza dell’intersezione di via Bacuccola con via
Ghiarone (operando sul tratto finale della prima delle due): l’intervento prevede
l’ampliamento della sede stradale fino a 6 m, la realizzazione di un marciapiedi di 1,5 m.,
l’abbattimento del fabbricato posto in margine all’incrocio e il recupero dell’area di sedime
ad uso pubblico, parte per l’ampliamento dell’area di sosta esistente in prossimità
dell’antico lavatoio, parte a verde d’arredo.
A compensazione della demolizione del fabbricato e della bonifica e cessione dell’area con
opere di attrezzatura a parcheggio e verde è prevista la classificazione di un’area a zona
residenziale per il trasferimento su di essa della superficie utile (220 mq) dell’edificio da
demolire.
Sulla medesima area convergerà anche una ulteriore superficie utile di 200 mq quantificata
come capacità edificatoria residua del lotto posto immediatamente a monte dell’edificio
suddetto, in quanto ivi non più utilizzabile, in conseguenza della riduzione della ampiezza
del lotto stesso, quale effetto del previsto allargamento di via Bacuccola, riduzione che
rende problematico il rispetto delle distanze dai confini per un eventuale nuovo edificio
che abbia dimensioni accettabili secondo gli standard di razionalità edilizia attuali.
L’Amministrazione riconosce in virtù di ciò l’opportunità di una compensazione che vada
oltre il solo valore monetario dell’area da acquisire per l’ampliamento stradale e che invece
tenga conto della riduzione di valore complessivo del lotto, pur trattandosi anche
attualmente di area pertinenziale a verde (e che tale dovrà rimanere) di un edificio
residenziale esistente di recente edificazione.
Ma, oltre a ciò si segnala che il soggetto interventore si fa carico non solo della cessione
delle aree ma anche della realizzazione dell’ampliamento stradale con un costo presunto di
cui si è stimato l’importo a fronte del quale è prevista una compensazione in misura tale
che giustifica il totale trasferimento della capacità edificatoria residua.
La nuova edificazione nell’area individuata a nord lungo via Bacuccola e descritta nel
Quadro conoscitivo è pertanto dimensionata in 500 mq di Su più una superficie accessoria
pari a 1/3 della superficie utile.
Nella variante la nuova area che avrà estensione di 2.000, al fine di consentire tipologie
estensive a basso impatto paesaggistico, viene classificata B1°(D) con specifica
disposizione normativa che richiama la necessità di un progetto attento agli aspetti
paesaggistici dell’area collinare, con riferimento particolare alle altezze, agli allineamenti,
agli accessi carrai, al sistema del verde privato.
Conformità della variante al PTCP
Il fattore che richiede una più attenta considerazione nella valutazione della sussistenza di
condizioni di compatibilità della presente variante con le disposizioni del PTCP è con
evidenza l’ubicazione dell’area in cui è previsto il nuovo intervento edilizio all’interno
della zona di particolare interesse paesaggistico ambientale.
A questo proposito l’art. 39, comma 11, delle norme del PTCP recita: “Nelle zone di cui al
presente articolo possono essere individuate, da parte degli strumenti di pianificazione
comunali od intercomunali, ulteriori aree a destinazione d’uso extragricola diverse da
quelle di cui al comma 8, oltre alle aree di cui al comma 2, solamente ove si dimostri:
a. l’esistenza e/o il permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacibili;
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b. la compatibilità delle predette individuazioni con la tutela delle caratteristiche
paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, biologici,
antropici di interesse culturale in essi presenti;
avendo riguardo per la classificazione effettuata in sede di PSC ed in particolare per
quanto previsto dalla L.R. 20/2000 agli articoli A-17 (aree di valore naturale e
ambientale), A-18 (ambiti agricoli di rilievo paesaggistico) e A-20 (ambiti agricoli
periurbani), che dette previsioni siano localizzate in contiguità del perimetro del territorio
urbanizzato, di cui all’art. 28 della L.R. 20/2000 e s.m. e siano servite dalla rete
infrastrutturale esistente.”
Per quanto riguarda il requisito di cui al punto a. esso, in un PRG quale quello di
Castelvetro, che presenta ancora diversi ambiti di espansione residenziale non attuati, non
potrà mai essere soddisfatto. Occorre però considerare che la presente variante non muove
dalla necessità di soddisfare un fabbisogno abitativo, quanto dalla esigenza di delocalizzare
delle superfici utili e delle unità abitative già esistenti. Manovra che non è stato possibile
predisporre, per ragioni di indisponibilità delle proprietà, in aree già interessate dalla
pianificazione delle aree urbane. D’altra parte è facile rilevare come tutta la parte collinare
del territorio del comune di Castelvetro ricade in zona di particolare interesse
paesaggistico, non presentando quindi alternative più valide sotto questo profilo.
Per quanto riguarda il secondo requisito (punto b. precedente) nell’allegato Rapporto per la
verifica di assoggettabilità a VAS vengono presi in considerazione gli aspetti paesaggistici
e viene data motivazione alla esistente possibilità di configurare un intervento, che,
sottostando a minimi principi regolativi inseriti in norma, mantenga un rapporto
relativamente poco invasivo nel contesto rurale.
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P.R.G. variante
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VARIANTE PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE CON
REINSERIMENTO DELLA PERIMETRAZIONE DEL CENTRO
STORICO DI CASTELVETRO NELLA TAV. 4e DI P.R.G.
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