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Il Comune di Castelvetro di Modena ha adottato in data 09/04/2014 con delibera CC n. 35 tre varianti
parziali conseguenti alla formazione di tre accordi ex art. 18 della L.R. n. 20/2000.
La prima di queste 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.
Il secondo accordo nasceva 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 vi convergono, con la richiesta di
delocalizzare delle capacità edificatorie residue in un’area del tessuto urbano consolidato, posta nelle
prossimità dell’area sportiva, in area già programmata per un nuovo insediamento residenziale in fase di
attuazione tramite piano particolareggiato approvato, comparto” I Tigli”.
Il terzo accordo concretizzava un’intuizione dell’Amministrazione Comunale in merito alla razionalizzazione
dell’ intersezione stradale critica di via Bacuccola 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 incrementato di una quota compensativa dei maggiori
oneri.
Le modifiche cartografiche conseguenti interessavano le tavv. 4e e 4h di PRG, nella prima delle quali nell’
occasione si provvedeva anche a reinserire il perimetro del centro storico del capoluogo, che per mero
errore materiale non risultava riprodotto sulla cartografia della Variante 2009-2010.
--Alla variante così configurata sono state presentate due osservazioni da parte di privati:
a) L’osservazione presentata da A. Retus ed altri, concernente l’area di via Bacuccola, inserita con
previsione di destinazione residenziale a compensazione di un intervento di riqualificazione
urbana sulla stessa via Bacuccola. Essa non introduce elementi nuovi di conoscenza e
valutazione, che non siano già stati considerati in fase preliminare, restando confermati i
presupposti e i contenuti dell’accordo ex art. 18 della L.R. 20/2000. Se ne propone pertanto il
rigetto.
b) L’osservazione presentata da G. Andreoli per conto di Luigi Cremonini e Ferri Umbertina
concernente un’area posta in zona rurale a nord ovest del centro storico per la quale si chiede
la variazione a destinazione residenziale. Essa risulta essere non pertinente la materia della
variante adottata e in quanto tale non può essere considerata in tale fase.
---
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E’ stata poi presentata un’osservazione da parte del responsabile dell’ufficio tecnico comunale, che
propone tre modifiche cartografiche tese a rettificare incongruenze che si ritiene “classificabili quali errori
materiali”.
La prima riguarda un’area di pertinenza di un impianto HERA s.p.a. in zona agricola di cui si chiede il
riconoscimento urbanistico con idonea zonizzazione ai fini dell’ampliamento del serbatoio di acquedotto
esistente (vedi Fig. 1), la seconda la distinzione di un ambito produttivo a Solignano, pertinenza della
ceramica Ascot spa, in una tipologia di zona D1/Ca destinata a deposito a cielo aperto (vedi Fig. 3).
Entrambe le richieste erano già state oggetto di osservazione alla variante al PRG 2009 e registrate
rispettivamente coi numeri 3f.t. e 26. Tali osservazioni erano state accolte dal deliberato comunale,
mancando solo il perfezionamento dell’inserimento in cartografia di PRG dei relativi esiti.
Si ritiene pertanto ammissibile che esso avvenga nella presente fase dietro recepimento dell’osservazione,
non necessitando di ripubblicazione.
Analoga condizione riguarda l’osservazione relativa ad un area nel centro di Solignano classificata zona B1°
impropriamente estesa ad un lotto estraneo alla variante approvata nel 2010: essa riguardava infatti
solamente il mappale n. 498 del Foglio 4 che trasferisce la SU nella misura di mq 250 al PUA denominato
“La Cipellina” e che quindi solo tale lotto stesso risulta asservito all’area ospitante i diritti edificatori (con
l’effetto che gli stessi risultano conseguentemente ridotti dell’originaria potenzialità edificatoria alla sola SU
dei fabbricati esistenti sul singolo lotto rilevabile alla data d’adozione). La confinante particella 497, esclusa
da tale vincolo, viene pertanto riportata alla classificazione originaria di zona B1. (vedi Fig. 2)
L’osservazione d’ufficio propone inoltre il recepimento nella cartografia di PRG di una ridelimitazione
parziale del centro abitato di Solignano. A questo proposito la delibera di G.C. n. 138 del 30/12/2011 che
ridefinisce tale perimetro costituisce premessa per la variante ma non ne sostituisce la procedura che
prevede necessariamente l’adozione, che potrà essere contestuale a successiva variante urbanistica.
--Sulla Variante adottata è stato trasmesso con prot. 66351/14 il parere del Servizio Igiene Pubblica della
competente Area della AUSL di Modena, che esprime parere favorevole a condizione che in fase attuativa
siano effettuate le verifiche in merito alla contaminazione dei suoli previste dal D. Lgs. 152/06 e siano
garantite le opere di urbanizzazione e siano rispettati i valori di emissione elettromagnetica previsti dal
DPCM 08/07/03. Si prende atto delle raccomandazioni proposte comunque riferite a legislazione vigente e
in quanto tali da osservarsi “a prescindere”.
--Sulla variante adottata è stato infine prodotto dalla Provincia di Modena con atto n. 12 del 29/10/2014 il
parere che riassume le osservazioni ai sensi dell’art. 41 della LR 20/2000, il parere tecnico ai sensi dell’art. 5
della L.R. n. 19/2008 e il parere tecnico di cui all’art. 5 della L.R. n. 20/2000 in merito alla valutazione
ambientale.
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In tale atto la Provincia dispone di non presentare osservazioni alla variante non avendo da formulare
rilievi per gli aspetti urbanistici. Raccomanda unicamente di riportare in sede di controdeduzione i dati
complessivi del dimensionamento del PRG residenziale e produttivo.

A tale scopo si ritiene di dover assumere i dati elaborati per la costruzione del Quadro conoscitivo del PSC
in fase di elaborazione, in quanto i più aggiornati e conseguenti da una attività di verifica puntuale da parte
degli uffici comunali. Essi vengono rappresentati nella tabella seguente.

Comparti
Lotti liberi
Lotti parzialmente liberi
Lotti con attività improprie
Totale residenza

Comparti
Lotti liberi
Totale produttivo
Comparti
Lotti libri
Totale

Capacità insediativa residenziale
Superficie utile mq
Alloggi teorici
Superficie utile mq
Alloggi teorici
Superficie utile mq
Alloggi teorici
Superficie utile mq
Alloggi teorici
Superficie utile mq
Alloggi teorici
Capacità insediativa produttiva
Superficie utile mq
Superficie utile mq
Superficie utile mq
Capacità insediativa terziaria
Superficie utile mq
Superficie utile mq
Superficie utile mq

66.225
883
5.828
78
16.097
215
3.987
53
92.137
1.229
71.565
10.520
82.085
8.764
0
7.764

In relazione al parere tecnico in merito alla valutazione ambientale si evidenzia che lo stesso esclude la
variante dalla procedura di VAS. Con riguardo alla tre osservazioni presentate invita l’Amministrazione
comunale a considerarne l’accoglimento subordinatamente alla pertinenza delle medesime ed alla assenza
di motivi di contrasto con ambiti e/o norme di tutela del PTCP, né in contrasto né incoerenti rispetto al
PRG. Così come accertato per le motivazioni già esposte.
--La cartografia di PRG adottata non subisce modificazioni nelle varianti adottate, che sono state
completamente assentite dalla Provincia e non si introducono modifiche in rapporto al parere sulle
osservazioni dei privati.
Vengono invece inserite le modifiche qui sotto rappresentate a seguito dell’accoglimento dell’osservazione
d’ufficio e che interessano la tavola 4e già prodotta e le tavole 4b e 4d.
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PRG vigente

PRG controdedotto
Tav. 4e (Fig. 1)

Tav. 4b (Fig. 2)

Tav. 4d (Fig. 3)
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