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RELAZIONE
1. CONTENUTI DELLA VARIANTE 2019 AL PRG
Il PRG del Comune di Castelvetro di Modena è stato originariamente approvato con Del. G.R. n. 1660 del
23/04/1987 e successivamente oggetto di modifiche fino alla più recente Variante al PRG approvata con Del. C.C.
n. 11 del 26/03/2018.
La Variante 2019 al PRG opera una revisione dello strumento urbanistico ai sensi dell'art. 15 della LR 47/1978 e
s.m., in applicazione del comma 4, lettera a) dell’art. 4 della LR 24/2017 e s.m. che, con riferimento al cd periodo

transitorio, entro il termine perentorio per l'avvio del procedimento di approvazione del PUG prevede:
“………..possono altresì essere adottati i seguenti atti …………. :
a) le varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, ……….;”
Assunte le “Controdeduzioni ai Pareri degli Enti e alle Osservazioni - Parere tecnico” approvate con Del. G.C. n.
132 del 2/12/2019, la Variante specifica 2019 al PRG opera una revisione dei contenuti del PRG, introducendo le
seguenti modifiche al PRG (cartografiche e normative):

-

modifica della cartografia del PRG, per stralci cartografici, dovendo intervenire sui file pdf, al fine di allineare
le perimetrazioni del PRG e le zone di PTCP articolate in:

“Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua”,
“Fasce di espansione inondabili”,
“Zone di tutela ordinaria)”,
introducendo la corretta perimetrazione delle corrispondenti zone di PTCP ed applicando la normativa di cui

agli artt. 9 e 10 del PTCP, modificando conseguentemente gli artt. 41 e 42 delle NTA del PRG;
-

riclassificazione a zona agricola di due piccole aree, inglobate dal PRG vigente nella “zona di tutela ordinaria”

del Torrente Guerro, ma non aventi le caratteristiche geomorfologiche per essere classificate tali, che, per
conseguenza dell’assunzione, nella cartografia del PRG, delle perimetrazioni delle zone di tutela dei corsi
d’acqua del PTCP, risulterebbero, altrimenti, prive di disciplina urbanistica;
-

previsione di un Cimitero per gli animali d’affezione, a Levizzano, con la relativa area di servizio e fascia di

rispetto,
-

previsione di una zona per parcheggi pertinenziali a raso, a servizio di un edificio residenziale esistente ma

privo di parcheggi pertinenziali a raso all’aperto, a Levizzano,
-

modifica della cartografia e alle NTA del PRG, in relazione alla necessità di disciplinare l’ambito Gallerana,

posto a nord dell’abitato di Castelvetro, che il PRG aveva assoggettato ad un unico Piano Urbanistico Attuativo,
-

-

per disciplinare la realizzazione di ricoveri per cavalli ed animali d’affezione nel territorio rurale,

-

per ammettere, nelle Zone agricole normali di cui all’art 74 delle NTA del PRG, piccole guardiole di
sorveglianza.

Le modifiche introdotte dalla Variante 2019 al PRG non incrementano, in nessun caso, la capacità insediativa del
PRG né per usi residenziali né per usi produttivi.

2. ELABORATI DELLA VARIANTE 2019 AL PRG
Non potendo procedere ad una revisione cartografica sistematica per le caratteristiche della documentazione di
PRG (essendo disponibili solo file pdf) e non potendo intervenire su un testo organico delle NTA (non essendo
disponibili in formato cd editabile aggiornato), si è scelto di predisporre il presente Fascicolo e l’ “Allegato - Stralci
cartografici relativi alle zone di tutela dei corsi d’acqua” in scala 1:10.000, che modificano cartograficamente e
disciplinano normativamente tutti gli oggetti della Variante 2019 al PRG, attraverso il ricorso a stralci cartografici

che, ove necessario, mettono a confronto la cartografia del PRG vigente e la cartografia di Variante 2019 al PRG,
con una descrizione puntuale delle modifiche che si propone di introdurre e ad un estratto delle NTA, con le
modifiche introdotte evidenziate in colore rosso.
Poiché la presente Variante 2019 al PRG introduce modifiche che hanno ricadute anche nella Legenda delle Tavole
del PRG, si è provveduto a riportare, in uno specifico elaborato della Variante 2019 al PRG, denominato “Legenda
del PRG” una versione modificata della legenda previgente. Questo nuovo elaborato interviene sulla legenda

esistente del PRG, in formato pdf, introducendo le nuove classificazioni (zone B1*, C6, C7, CAA e relative zone di
servizio e di rispetto) ed eliminando le voci per le quali è previsto il rinvio ad altri elaborati o strumenti.
A corredo della Variante 2019 al PRG è stato predisposto il Rapporto Ambientale di ValSAT che attiene alla
previsione relativa al Cimitero per gli animali d’affezione e la relativa Sintesi non Tecnica, oltre alla “Relazione

geologico-ambientale relativa alla localizzazione di un cimitero per animali d’affezione in località Levizzano”.
Per gli altri oggetti della Variante 2019 al PRG, in sede di adozione, è stata richiesta la Verifica di assoggettabilità
alla VAS, ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.. La Provincia di Modena, con Atto n. 154 del
27/09/2019, ha ritenuto di escludere la variante specifica al P.R.G. dalla successiva fase di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS).
Al presente fascicolo è allegata la “Relazione geologico ambientale inerente la costruzione di un cimitero per
animali d’affezione in località Levizzano”.

3. SCHEDE CARTOGRAFICHE E NORMATIVE DELLA VARIANTE 2019 AL PRG

modifica della cartografia del PRG per individuare, su un’area di proprietà comunale, una strada di accesso ad
un lotto B1 intercluso,

Le schede riportate nel presente Fascicolo descrivono, per ciascuna delle modifiche previste dalla Variante 2019 al

modifica alla cartografia del PRG, per articolare la zona C1 ZRP (Zona di Recupero Paesistico), ubicata su via

PRG:

Sinistra Guerro, in due zone distinte, entrambe classificate C1 ZRP,

-

il confronto con stralci cartografici, ove necessario, fra la situazione del PRG vigente e la Variante 2019 al PRG,

modifiche alle NTA del PRG:

-

le finalità ed i contenuti della specifica modifica introdotta dalla Variante 2019 al PRG,

-

per chiarire che il trasferimento dei diritti edificatori nella generalità dei casi non è ammesso, in

-

le modifiche alle NTA del PRG, evidenziate in colore rosso.

considerazione delle caratteristiche di particolare rilevanza storico-culturale e paesaggistica del territorio,

Completa il presente Fascicolo, l’ “ALLEGATO - STRALCI CARTOGRAFICI relativi alle ZONE DI TUTELA DEI

-

per disciplinare il completamento di una recinzione esistente,

CORSI D’ACQUA” in scala 1:10.000.

-

per disciplinare la demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, a condizioni predeterminate dal PRG,

Fanno parte integrante della Variante 2019 al PRG gli Accordi sottoscritti con i privati, riportati nell’elaborato

-

per disciplinare la realizzazione delle piscine nel territorio rurale,

“RACCOLTA ACCORDI con i privati, ai sensi dell’art. 18 LR 20/2000 e art. 11 L. 241/1990”.
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MODIFICA AL PRG:

così come individuati, graficamente dal PTCP della Provincia di Modena con l’obiettivo, per ciascuno di essi,

ADEGUAMENTO AL PTCP RELATIVAMENTE ALLE ZONE DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA

di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il
recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo. in vigore e riportati sulla cartografia di PRG in scala

In considerazione delle difformità riscontrate fra le perimetrazioni relative alle zone di tutela dei corsi d’acqua del
PRG e le zone di PTCP, articolate in:
“Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua”,

1/5000.
2.

Negli invasi e alvei dei corsi d'acqua di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente:
-

“Fasce di espansione inondabili”,

dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

“Zone di tutela ordinaria”,

-

la Variante 2019 al PRG provvede a modificare la cartografia del PRG, operando per stralci cartografici (dovendo

Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità idraulica preposta può in ogni

scala 1:10.000, introducendo la corretta perimetrazione delle seguenti zone, assumendo le seguenti perimetrazioni

momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente

di PTCP:
- Zone di tutela ordinaria (art. 9 PTCP),

negli invasi ed alvei.
3.

dalle cartografie di PRG, ovvero da più puntuali studi idraulici, anche successivi alla redazione della presente

riportando la relativa legenda nell’Allegato sopra citato e stralciando le voci relative alle zone di tutela dei corsi

normativa, redatti da Pubblici Uffici preposti alla gestione ed alla tutela dei corpi idrici, sono ammessi, previo

d’acqua dalla legenda del PRG, con un rinvio all’Allegato.

parere favorevole delle Autorità competenti, esclusivamente i seguenti interventi:

La Variante 2019 al PRG prevede di modificare gli artt. 41 e 42 delle NTA del PRG al fine di conformare la

-

disciplina urbanistica agli artt. 9 e 10 delle NTA del PTCP, disciplinando le aree cartografate in conformità alle

l’attraversamento in trasversale:

Ai sensi della LR 15/2013 e s.m., delle DGR 993/2014 e 994/2014 e della Circolare della RER PG 2014.0442803,
applicando il principio “di non duplicazione della normativa sovraordinata”, dovendo gli strumenti urbanistici
essere ricondotti alla loro funzione essenziale di strumenti per la definizione delle scelte discrezionali di assetto del
disposizioni attinenti alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie considerate, per le norme di cui alla presente
variante, si applica il principio di non duplicazione e, nel caso specifico, ove non sia necessario introdurre

Si prevede di modificare l’art. 41 delle NTA del PRG, come indicato di seguito (con le modifiche evidenziate dal
colore rosso):
Art. 41 Gli invasi dei corsi d’acqua Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua

invasi ad usi plurimi;

-

impianti per l’approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di
sistemi tecnologici per la produzione e il trasporto dell’energia e delle materie prime e/o dei

-

aree attrezzabili per la balneazione;

-

opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico.

-

le altre opere elencate al comma 4 dell’art. 10 del PTCP, qualora pertinenti al sito.

vigore, purché siano previsti da strumenti di pianificazione nazionali, regionali, provinciali e solo se verificati

relativi alle zone di tutela dei corsi d’acqua” della Variante 2019 al PRG, in scala 1:10.000, in coerenza con le

favorevolmente sotto il profilo della compatibilità paesaggistico-ambientale del territorio interessato

corrispondenti zone cartografate dal PTCP, gli alvei ed invasi dei corpi idrici superficiali che presentano

dall’opera stessa, con riferimento al corso d’acqua e ad un adeguato intorno, anche in relazione alle possibili

caratteri di significativa rilevanza idraulica, morfologica e paesistica, intesi come sede prevalente del deflusso

alternative. Detti progetti dovranno essere sottoposti a V.I.A. qualora ciò sia previsto da leggi nazionali,

della corrente per la piena di riferimento, Gli invasi sono così definiti in quanto sedi prevalenti per la piena di
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-

Sono ammessi esclusivamente nelle aree di cui al 2° comma lettera b) dell’art. 1) del PTCP di Modena in

In applicazione dell’art. 10 delle NTA del PTCP, il PRG individua e delimita, nell’”Allegato – Stralci cartografici

- rii minori, individuati dalla C.T.R. E.-R.,

impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete puntuali

semilavorati;

Si provvede quindi a modificare le NTA del PRG nel modo seguente:

- l’alveo del Torrente Nizzola.

-

-

PTCP.

- l’alveo del Torrente Traino;

linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;

captazione e distribuzione delle acque ad usi irrigui;

disposizioni di dettaglio, gli artt. 41 e 42 fanno esplicito riferimento ai contenuti degli artt. 9 e 10 delle NTA del

- l’alveo del Torrente Guerro;

-

per le telecomunicazioni;

territorio, liberandoli da ogni apparato normativo, che abbia come unico obiettivo la raccolta dell’insieme delle

di piena dei seguenti corsi d’acqua:

la realizzazione delle opere connesse alle seguenti infrastrutture ed attrezzature, fermo restando che per le
infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente

disposizioni sovraordinate del PTCP.

riferimento, del deflusso corrente, ovvero costituita dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati

Negli ambiti di cui al comma 1, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia e
comunque previo parere favorevole dell’ente od ufficio preposto alla tutela idraulica, così come individuati

- Fasce di espansione inondabili (art. 9 PTCP).

1.

le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell’alveo, realizzate in modo da non
arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

intervenire sui file pdf) riportati nell’ ”Allegato – Stralci cartografici relativi alle zone di tutela dei corsi d’acqua” in

- Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 10 PTCP),

gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile,

regionali o da disposizioni comunitarie.
3.

La subordinazione all’eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui precedente comma
non trova applicazione alle strade, agli impianti per l’approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni
agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per la produzione ed il trasporto
dell’energia, che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un
comune, ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti e comunque con caratteristiche
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progettuali compatibili col contesto ambientale, nel quale l’inserimento deve essere attentamente valutato,

• il completamento delle opere pubbliche in corso di realizzazione, purché approvate interamente alla data

anche tramite l’adozione di idonee misure di mitigazione dell’impatto paesaggistico.

d’adozione del PTPR per gli ambiti da questo individuati ed in conformità a quanto previsto all’art. 37

Nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento, di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli

comma 33° delle NTA del PTCP di MO in vigore per gli ulteriori ambiti individuati dal PTCP stesso,

impianti di cui al presente comma si deve comunque evitare che essi corrano parallelamente ai corsi d’acqua.

• la realizzazione di bonifiche e difese del suolo , infrastrutture tecniche, canalizzazioni, opere di difesa

Resta comunque ferma la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia

idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse,

richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.
4.

• la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, decompressione del gas

Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei devono in ogni caso

pompaggio ed approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili di modeste piste d’esbosco e di servizio

attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all’impiego di tecniche di

forestale, di larghezza non maggiore di 3,5 ml., strettamente motivate dalla necessità di migliorare la

ingegneria naturalistica, allo scopo di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla

gestone e la tutela dei beni forestali interessati,, di punti di riserva d’acqua per lo spegnimento degli

sicurezza idraulica e a garantire la funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica,
la conservazione e l’affermazione delle biocenosi autoctone, di migliorare le caratteristiche naturali dell’alveo,

incendi, nonché le attività d’esercizio e manutenzione delle predette opere.
5.

salvaguardando la vegetazione di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat
caratteristici, di eliminare gli ostacoli al deflusso della piena in alveo e in golena.
4.

Tutti gli impianti lineari citati nel presente articolo, non completamente interrati, dovranno prevedere
esclusivamente l’attraversamento in trasversale.

6. 5. In tali ambiti sono vietati vietate le attività di cui al comma 2 dell’art. 10 delle NTA del PTCP, fra cui, in

Sono inoltre ammessi, anche al fine di favorire la fruizione scientifico-didattica dei luoghi, nonché la

particolare:

ricreazione e la fruizione per attività del tempo libero:

-

• realizzazione d’interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e l’eliminazione di ogni

edilizio che non siano strettamente connesse alle finalità di cui al precedente secondo comma, e/o

opera che interferisce negativamente con il deflusso delle acque, oltre agli interventi manutentivi

coerenti con le disposizioni del presente articolo;

predisposti all’uopo dagli Enti preposti alla sicurezza dei corsi d’acqua;

-

• le attività di trasformazione dei luoghi che non siano strettamente finalizzate al ripristino delle condizioni

l’apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e, in ogni caso, ogni forma di
stoccaggio a cielo aperto (rottami provenienti da cicli di lavorazione, materiali edili, autovetture, ecc.) ad

originarie o più confacenti all’alveo;

esclusione d’impianti di smaltimento dei rifiuti, inclusi gli stoccaggi provvisori, ad eccezione di quelli

• realizzazione d’opere idrauliche previste da piani, programmi e progetti, redatti dalle Autorità preposte, a

temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;

condizione che, oltre ai preminenti aspetti di sicurezza idraulica, siano poste le dovute attenzioni alla

-

conservazione degli aspetti naturalistici che contraddistinguono l’ambiente fluviale e ripariale, nonché

ogni attività edilizia che non sia di rimozioni di situazioni incongrue e pericolose per la sicurezza idraulica, o
si configuri come deturpazione dell’ambiente, ad eccezione di capanni per la pesca, realizzati in legno ed

all’adozione di soluzioni costruttive che non ostacolino il naturale sviluppo della fauna e della flora ittica e

amovibili, solo se previsti da strumenti di pianificazione comunali e/o sovra ordinati,

di terra;
• le occupazioni temporanee (previa autorizzazione) se non riducono la capacità di portata dell’invaso e, in

le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto il profilo morfologico, idraulico, infrastrutturale,

7.

la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto.

Tutti gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione degli invasi, dovranno, in ogni caso,

ogni modo, se realizzate senza arrecare alcun danno al corso d‘acqua in caso di piena, o produrre alcun

attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni volta sia possibile, all’impiego di tecniche

impedimento al naturale deflusso delle acque;

d’ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale, assunta con Del. di Giunta Regionale n. 3939 del

• interventi edilizi di restauro conservativo , manutenzione ordinaria e straordinaria, dei manufatti edilizi
aventi interesse storico artistico o testimoniale, individuati dal PRG;
• parchi di modeste dimensioni per funzioni ricreative purché compatibili coi caratteri dei luoghi ed a
condizione che le attrezzature siano amovibili e/o precarie e purché non siano adottate soluzioni che

6/11/1994.
8. 6. L’attività d’estrazione d’inerti dall’alveo, è impedita vietata, fatta eccezione per speciali lavori indotti da
esigenze di manutenzione degli invasi, la cui necessità deve unicamente essere avanzata dalle Autorità e dagli
Enti Pubblici preposti alla gestione ed alla tutela degli stessi.

impermeabilizzino i suoli;
• percorsi e spazi di sosta pedonali per i mezzi di trasporto non motorizzati;

Si prevede di sostituire integralmente il testo dell’art. 42 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e

• corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività per il tempo libero,

corsi d’acqua”, con il seguente (di seguito il nuovo testo evidenziato dal colore rosso):

• capanni per l’osservazione dei fenomeni naturali, chioschi e costruzioni amovibili e/o precarie per la

Art. 42 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua”

balneazione, nonché depositi di materiali e di attrezzi necessari per la manutenzione di tali attrezzature,
esclusivamente nelle aree di cui alla lett. G dell’ottavo comma dell’art. 17 del PTCP di Modena in vigore,

“1. In applicazione dell’art. 9 delle NTA del PTCP, il PRG individua e delimita, nell’ ”Allegato – Stralci cartografici
relativi alle zone di tutela dei corsi d’acqua” della Variante 2019 al PRG, in scala 1:10.000, le perimetrazioni

• altre attrezzature analoghe a quelle citate al precedente terzo comma del presente articolo;

delle seguenti zone in coerenza con le corrispondenti zone cartografate dal PTCP:

• eventuali attrezzature destinate alla protezione civile qualora localizzate in contiguità di aree già a tal fine

- Fasce di espansione inondabili,

utilizzate e destinate dalla strumentazione urbanistica vigente,

VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.
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Le zone di espansione inondabili e le zone di tutela ordinaria dei corsi d’acqua sono definite, rispettivamente,

Nelle zone di tutela ordinaria non sono ammesse nuove costruzioni, ad eccezione di quelle esplicitamente

ai sensi dei comma 2a e 2b dell’art. 9 delle NTA del PTCP.

richiamate al comma 11, lettera d. dell’art. 9 delle NTA del PTCP, per gli usi agricoli e, alle condizioni ivi

A tali zone si associano le disposizioni che seguono, dettate in coerenza con le disposizioni del PTCP che

indicate, gli interventi sui complessi industriali esistenti, ai sensi del comma 13 dello stesso art. 9.

vengono richiamate, in ossequio al principio della non duplicazione e in parte declinate come segue.

Per gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione da attuarsi nelle aree di cui al presente

Non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, le casistiche di cui al comma 3 dell’art. 9 delle

articolo, valgono le prescrizioni di cui al comma 19 dell’art. 9 delle NTA del PTCP.

NTA del PTCP.

Sui complessi industriali esistenti e sulle loro pertinenze funzionali, ove detti complessi ricadano, anche

Le fasce di espansione inondabili sono principalmente rivolte a perseguire gli obiettivi di cui al comma 1

parzialmente, nelle zone di tutela ordinaria, valgono le prescrizioni di cui al comma 13 dell’art. 9 delle NTA del

dell’art. 9 delle NTA del PTCP ed assumono una valenza strategica per la realizzazione e valorizzazione del

PTCP.

progetto di rete ecologica.

Le aree agricole ricadenti nelle zone di tutela ordinaria, costituiscono luogo preferenziale per l’applicazione di

Nelle aree ricadenti nelle fasce di espansione inondabili sono vietati gli interventi di cui al comma 5 dell’art. 9

regolamenti comunitari secondo le indicazioni del comma 22 dell’art. 9 delle NTA del PTCP.“

delle NTA del PTCP.
Nelle fasce di espansione inondabili sono ammessi unicamente gli interventi di cui al comma 6 dell’art. 9
delle NTA del PTCP, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque
previo parere favorevole dell’ente od ufficio preposto alla tutela idraulica; con specifico riferimento agli
interventi previsti dal comma 6c dell'art. 9 del PTCP, le opere non devono avere caratteristiche, dimensioni e
densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare l’assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e la
morfologia degli ambiti territoriali interessati.
Nelle fasce di espansione inondabili e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal limite degli invasi ed
alvei di piena ordinaria dei laghi, dei bacini e dei corsi d’acqua naturali, sono inoltre vietate le attività di cui al
comma 7 dell’art. 9 delle NTA del PTCP, al fine di favorire il formarsi della vegetazione spontanea e la
costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed
esercizio delle opere di bonifica irrigazione e difesa del suolo.
Nelle fasce di espansione inondabili sono ammesse attrezzature ed infrastrutture secondo le prescrizioni dei
comma 8, 9 e 10 delle NTA del PTCP, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in
materia, e comunque previo parere favorevole dell’ente od ufficio preposto alla tutela idraulica.
Nelle fasce di espansione inondabili, previo parere favorevole dell’Ente o ufficio preposto alla tutela idraulica,
è ammessa la realizzazione delle infrastrutture ed attrezzature di cui al comma 15 dell’art. 9 delle NTA del
PTCP.
4.

Nelle zone di tutela ordinaria, qualora siano previste in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o
provinciali, sono ammesse le infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 9 delle NTA del PTCP,
da progettarsi nel rispetto delle indicazioni del comma 10 del medesimo articolo. Fermo restando quanto
stabilito dai comma 8 e 9 delle NTA del PTCP, sono comunque consentiti gli interventi previsti dal comma 11
delle NTA del PTCP, secondo le ulteriori prescrizioni dettate dal comma 12 del medesimo articolo.
Nelle zone di tutela ordinaria sono consentiti gli interventi di cui al comma 11 dell’art. 9 delle NTA del PTCP,
fra cui si richiamano in particolare:
-

qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal PRG,

-

l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l’attività di allevamento, quest’ultima esclusivamente in forma
non intensiva qualora di nuovo impianto, nonché la realizzazione di strade poderali ed interpoderali di
larghezza non superiore a 4 metri lineari, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture
strettamente connesse alla conduzione del fondo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di
imprenditori agricoli professionali ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende
agricole e dei loro nuclei familiari.

VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.
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MODIFICA AL PRG:

Per la prossimità all’abitato esistente, per l’uso consolidato e per le caratteristiche geomorfologiche, si

RICLASSIFICAZIONE di DUE AREE ESTERNE ALLA ZONA DI TUTELA ORDINARIA DEL PTCP

ritiene che le due aree possano essere considerate prive delle caratteristiche proprie delle zone da

PRG vigente :

sottoporre a tutela ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b del PTCP.

In conseguenza dell’assunzione, nella cartografia del PRG, delle perimetrazioni delle zone di tutela dei

In ragione della non sussistenza, in queste due aree, delle caratteristiche geomorfologiche di cui

corsi d’acqua del PTCP, due piccole aree, classificate dal PRG vigente come “zona di tutela ordinaria”

all'articolo 9, comma 2, lettera b del PTCP, la Variante 2019 al PRG prevede la riclassificazione all’uso

del Torrente Guerro, risulterebbero prive di disciplina urbanistica.

agricolo, assumendo la stessa tipologia delle zone agricole circostanti. In particolare:

- per l’area posta in prossimità della SS16, si prevede di riclassificare l'area come E2 - “Zone agricole
PRG variante 2019:

Normali dell’Alta Pianura” di cui all’art. 74 delle NTA del PRG,

Con riferimento alle due aree del territorio comunale classificate dal PRG come “Zone di tutela

- per l’area posta in prossimità dell’abitato di Ca’ di Sola, si prevede di riclassificare l'area come E1-

ordinaria” del Torrente Guerro e non comprese nella Zona di tutela ordinaria del PTCP, assunta nella

UP1 “Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale” di cui all’art. 72 delle NTA del

cartografia di PRG, avendo verificato la non sussistenza, in queste due aree, delle caratteristiche

PRG.

geomorfologiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b del PTCP, ed in particolare, che:
- l’area più a nord cade in destra idraulica del Torrente Guerro, in un tratto dove quest’ultimo disegna
sul territorio quattro evidenti anse. A valle della SP16 il torrente prosegue il suo corso con andamento
dell’alveo praticamente rettilineo.
Le aree prossime al torrente in destra e sinistra idraulica nel tratto a meandri a monte della SP16,
dove si colloca l’area in esame, si differenziano in modo sostanziale. Mentre le prime sono fortemente
caratterizzate dalla presenza di attività produttive sviluppate sino in prossimità del corso d’acqua, le
seconde hanno conservato caratteristiche agricole con, a luoghi, compagini boschive ben sviluppate
sia di tipo ripariale che di tipo planiziale.
L’area in oggetto, raccolta tra le attività produttive esistenti ad est e a nord ed il torrente Guerro ad
est e sud, se, come detto, ha ormai perso i caratteri di naturalità, sembra poco integrata con il
contesto paesaggistico ed idraulico del corso d’acqua, anche dal punto di vista morfologico ed
altimetrico. L’evoluzione del corso d’acqua è compromessa e controllata dalle opere di difesa e
delimitazione delle attività produttive, confinando, di fatto, le aree di stretta pertinenza del corso
d’acqua alla sola fascia parallela e prossima al torrente, dove è insediata e ben sviluppata anche una
cortina arboreo-arbustiva;
- l’area più a sud è collocata ai margini meridionali dell’abitato di Cà di Sola, in continuità con
l’edificato della frazione ed in sinistra idrografica del Torrente Guerro nella parte terminale del tratto
a canali anastomizzati.

AREE ESTERNE ALLA ZONA DI TUTELA ORDINARIA DEL PTCP

L’area è attualmente destinata in parte al servizio dell’insediamento agricolo presente ed in parte alla
produzione agricola intensiva ed è completamente scollegata dal contesto morfologico ed idraulico
del corso d’acqua. Infatti mentre la fascia sottoposta a tutela dal PTCP in prossimità del torrente
possiede quote di 86-87 m slm, l’area in oggetto possiede quote di 92-94 m slm, distinguendosi
nettamente dal contesto idro-morfologico del corso d’acqua, a dimostrazione che anche in epoche
l’area non è stata interessata dalle vicende idrodinamiche del torrente.

VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.
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PRG vigente

Variante 2019 al PRG

PRG variante 2019

Con riferimento alle due aree del
territorio comunale classificate dal
PRG vigente come “Zone di tutela
ordinaria” del Torrente Guerro, la
Variante 2019 al PRG prevede la
riclassificazione

all’uso

agricolo,

assumendo la stessa tipologia delle
zone agricole circostanti.
In particolare:
-

per l’area posta in prossimità della
SS16, si prevede di riclassificare
l'area come E2

“Zone agricole

Normali dell’Alta Pianura” di cui
all’art. 74 delle NTA del PRG,

-

per l’area posta in prossimità
dell’abitato di Ca’ di Sola, si
prevede

di

riclassificare

l'area

come E1-UP1 “Zone agricole di
particolare interesse paesaggistico
ambientale” di cui all’art. 72 delle
NTA del PRG.

VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.
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MODIFICA AL PRG: CIMITERO PER ANIMALI D’AFFEZIONE A LEVIZZANO
PRG vigente :

Variante 2019 al PRG

1:5.000

L’area oggetto di variante, ubicata a nord-est dell’abitato di
Levizzano, è classificata dal PRG vigente come “CampagnaParco: programma di riqualificazione del paesaggio agrario
collinare” (Art. 55), entro le “Zone agricole di particolare
interesse paesaggistico ambientale (E1-UP1)” (Art. 72) e ricade
in parte entro la “Fascia di rispetto dei cimiteri” (Art. 31).
L’area ricade nella “Zona di particolare interesse
paesaggistico-ambientale” del PTCP (Art. 39 NTA PTCP).

PRG vigente

1:5.000

PRG variante 2019 :
In applicazione dell’Accordo ai sensi dell’art. 18 LR 20/2000 e dell’art.11 Legge 241/1990, approvato con Del. GC
n. 28 del 27/03/2019 e sottoscritto in data 28/03/2019 ed in coerenza con il Regolamento di Polizia Mortuaria e
con il Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione del Cimitero per animali d'affezione, la Variante
2019 al PRG prevede la perimetrazione della zona “CAA – Zona agricola di Campagna Parco destinata a Cimitero
per gli animali d’affezione” e di una Zona di servizio al cimitero degli animali per la realizzazione dell’accesso e dei

parcheggi, disciplinando il tutto in un nuovo art. 81 delle NTA del PRG.
Il PRG individua inoltre la Fascia di rispetto di 50 mt del Cimitero degli animali d’affezione, che ricade in parte nella
fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano e in parte all’esterno della stessa.
Il Cimitero degli animali d’affezione è disciplinato da un nuovo punto “vi” all’art. 31, comma 12 e dall'art. 81 delle
NTA del PRG.

VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.
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Si prevede quindi di modificare il comma 12 dell’art. 31 “Fasce di rispetto dei cimiteri”, inserendo il seguente

Il Cimitero degli animali dovrà essere recintato con rete metallica e pali di altezza non inferiore a 2 m, senza plinti

nuovo punto "vi" (di seguito evidenziato dal colore rosso):

in cls, con siepe verde di schermatura e mitigazione.

“i)

I perimetri delle fasce di rispetto ai cimiteri, prescritte dall’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie 27/71934, n.

Il PRG perimetra inoltre, nella cartografia del PRG, una “Zona di servizio al cimitero per gli animali d’affezione”,

1265 e successive modifiche ed integrazioni, o definite dalle ordinanze sindacali esistenti, ai sensi delle vigenti

nella fascia compresa fra l’area identificata con la sigla CAA e la via Medusia. Tale zona di servizio potrà essere

norme in materia, sono riportati nelle cartografie di P.R.G. Tali fasce sono state determinate con Ordinanza

interessata da:

Sindacale n. 77 del 20/11/2001.

-

ii)

In dette fasce è vietata qualsiasi nuova costruzione che non sia funzionale alla struttura cimiteriale.

iii)

Sugli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all’utilizzo dell’edificio
stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi d’uso, senza aumento di carico

iv)
v)

vi)

un vialetto di ingresso in ghiaia naturale e manto di misto granulometrico (stabilizzato), con accesso dalla via
Medusia,

-

un parcheggio di servizio in ghiaia naturale e manto di misto granulometrico (stabilizzato), dimensionato per un
massimo di 10 posti auto, accessibile dalla via Medusia.

urbanistico, così come inteso all’art. 24 delle presenti norme, qualora ciò sia previsto dalla specifica norma di

Tutte le opere devono essere facilmente rimovibili.

zona, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro scientifico, restauro e risanamento

La restante parte dell’area di servizio dovrà essere piantumata con alberi e arbusti, utilizzando specie autoctone,

conservativo e ristrutturazione edilizia.

con riferimento al vigente Regolamento del Verde.

Sono, altresì, ammessi interventi di riqualificazione del paesaggio e riduzione dell’impatto ambientale

Il PRG individua, nella cartografia del PRG, la “Fascia di rispetto del Cimitero per gli animali di affezione”, pari a 50

eventualmente prodotto dalla struttura cimiteriale.

m dal limite della zona CAA, ove non già ricadente nella fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano. Entro tale

La superficie di tali fasce è conteggiabile agli effetti dell’applicazione dei parametri edilizi ed urbanistici, pur

fascia di rispetto sono vietate nuove edificazioni, l’installazione di strutture precarie (tende, tettoie, ricovero animali

rimanendo non direttamente edificabile. Le fasce di rispetto possono essere attrezzate a verde e, al loro

od attrezzi, ecc.) o la realizzazione di qualsiasi struttura e/o manufatto anche interrato.

interno, possono essere ubicate piccole attrezzature per la vendita dei fiori e/o altre strutture assimilabili per

Gli interventi previsti dal presente articolo sono soggetti a PUA.

analogia.

In tutte le zone oggetto del presente articolo, con la sola eccezione per l’edificio di servizio, è vietata

Ove indicato nella cartografia di PRG e in coerenza con quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria

l’impermeabilizzazione del suolo.

e dallo specifico “Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione del Cimitero per animali
d'affezione“, in applicazione dell’art. 7, comma 3 della LR 19/2004, la fascia di rispetto del Cimitero di
Levizzano può essere occupata dall’area di sepoltura di un Cimitero per gli animali d’affezione, nel rispetto
delle altre prescrizioni di legge e del successivo art. 81.
Si prevede inoltre di aggiungere il seguente nuovo art. 81 “CAA - Zona agricola di Campagna Parco destinata a
Cimitero per gli animali d’affezione”

In coerenza con quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dallo specifico “Regolamento Comunale
per il funzionamento e la gestione del Cimitero per animali d'affezione“, in applicazione dell’art. 7, comma 3 della
LR 19/2004, la zona agricola di Campagna Parco destinata a "Cimitero per gli animali d’affezione", come
perimetrata nella cartografia di PRG ed identificata con la sigla CAA, è destinata alla realizzazione di un cimitero
per gli animali d’affezione.
La zona ricade, per la quasi totalità, nella fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano e in piccola parte all’esterno
della stessa fascia.
La parte ricadente nella fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano è destinata alla sepoltura degli animali ed è
totalmente inedificabile, nel rispetto della legislazione vigente in materia cimiteriale, mentre all’esterno della
medesima fascia di rispetto non è ammessa la sepoltura degli animali.
Non è ammessa l’illuminazione dell’area, né l’impiego di piccole lanterne in corrispondenza delle sepolture, per
ragioni paesaggistiche.
La porzione di area perimetrata con la sigla CAA posta all’esterno della fascia di rispetto del Cimitero di Levizzano,
potrà ospitare un edificio di servizio al cimitero degli animali d’affezione, con SU max pari a 50 mq, ad un solo
piano fuori terra, che dovrà essere realizzato in legno, con struttura prefabbricata leggera e facilmente rimovibile.

VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.
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MODIFICA AL PRG: PARCHEGGIO PERTINENZIALE A LEVIZZANO
PRG vigente :

Variante 2019 al PRG

1:5.000

L’area oggetto di variante è classificata dal PRG vigente
come “Zone agricole di particolare interesse paesaggistico
ambientale (E1-UP1)” di cui all’art. 72 delle NTA del PRG.

PRG vigente

1:5.000
PRG variante 2019 :
La Variante 2019 al PRG prevede la classificazione di un’area a zona B1* “Zona per parcheggi pertinenziali a
servizio di edifici residenziali esistenti” al fine di realizzare un parcheggio di pertinenza a raso a servizio di un

edificio residenziale esistente in zona B, a Levizzano, privo di parcheggi pertinenziali a raso all’aperto.
Il parcheggio di pertinenza, al fine di non invadere eccessivamente l’area agricola E1-UP1 contermine alla zona B,
potrà avere accesso dalla SP18, utilizzando esclusivamente l’ingresso esistente all’area di pertinenza dell’edificio in
zona B.
Con riferimento alla zonizzazione proposta, si prevede di modificare le NTA del PRG nel modo seguente:
All’art. 62 “Zone territoriali omogenee tipo B (Residenziali insediate)”, dopo il comma 2, si prevede di aggiungere
un comma 2ter, relativamente all’area B1* catastalmente identificata al Fg. 42 mapp. 476p e 515p, nel modo

seguente (di seguito evidenziate in colore rosso):
“2ter. Nella zona B1* catastalmente identificata al Fg. 42 mapp. 476p e 515p, è ammessa la possibilità di
realizzare un parcheggio di pertinenza a servizio dell'edificio residenziale esistente nell'adiacente zona B. Il
parcheggio dovrà essere a raso e scoperto. L'accesso al parcheggio dalla SP18 potrà avvenire
esclusivamente utilizzando l’ingresso esistente all’area di pertinenza dell’edificio. La zona è B1* è priva di
potenzialità edificatoria.“

VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.
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MODIFICA AL PRG: AMBITO GALLERANA
PRG vigente :

PRG variante 2019 :

L’ambito Gallerana, ubicato a nord dell’abitato di Castelvetro, è perimetrato nel PRG vigente con il

La Variante 2019 al PRG prevede di disciplinare in modo più diretto le singole

simbolo di comparto (linea pallinata nera), che impone la redazione di un unico strumento urbanistico

aree comprese nell’ambito Gallerana, eliminando l’obbligo di un unico strumento

attuativo esteso all’intero ambito, entro il quale sono presenti zone a diversa classificazione urbanistica:

urbanistico attuativo esteso all’intero ambito Gallerana, ripartendo, fra le diverse

- alcune aree sono identificate con la sigla B1° e, in base alla disciplina assegnata alle stesse (art. 62),

proprietà, la SU assegnata al comparto e prevedendo quindi, per ciascuna area di

-

sono escluse dal comparto, essendo soggette ad intervento diretto,

nuovo insediamento, in modo univoco, la SU ammessa ed il tipo di intervento

alcune aree sono identificate con le sigle C2 e G3, in corrispondenza di aree inedificate o di edifici

(diretto o PUA o con trasferimento della potenzialità edificatoria), in relazione alle

di cui il PRG prevede la demolizione (edifici campiti con colore nero). Si tratta di zone per nuovi

caratteristiche e all’estensione dell’intervento previsto e alla presenza di vincoli di

insediamenti, disciplinate da uno specifico comma 14 dell’art. 63 che stabilisce una SU

tutela.

complessivamente ammessa per tutte le aree C2 pari a 14.000 mq a cui devono essere sottratti

Per le aree poste ad est della via Modena, la “Zona di tutela ordinaria” del PTCP

1.900 mq di SU corrispondenti alla SU degli edifici di cui il PRG non prevedeva la demolizione, per

costituisce impedimento alla realizzazione, in situ, di nuovi interventi edificatori.

un totale di SU assegnata al comparto, pari a 12.100 mq di SU senza tuttavia alcuna indicazione

Nelle Zone di tutela ordinaria del PTCP non sono infatti ammesse nuove

relativa alle quote di SU ammesse per ciascuna zona C2,

costruzioni, ad eccezione di quelle esplicitamente richiamate al comma 11, lettera
d. dell’art. 9 delle NTA del PTCP, non operanti nel caso in questione. La

- una zona omogenea D4 per la quale il PRG ammette l’insediamento di una media struttura di

potenzialità edificatoria assegnata dal PRG al comparto Gallerana e non

vendita di prodotti “non alimentari” di superficie non maggiore di 1.500 mq di S.v.
Le classificazioni urbanistiche delle aree poste ad est della Via Modena, sono campite con la

utilizzabile in sito, può trovare collocazione solo mediante delocalizzazione in

colorazione azzurra della “Zona di tutela ordinaria” del Torrente Guerro del PTCP, confermata dal PRG

aree idonee, da definirsi con apposita strumentazione urbanistica.

in quanto non applicabile il comma 3, lettera a) dell’art. 9 del PTCP, trattandosi di area non compresa

Sul lato ovest, la Variante 2019 al PRG riduce il limite dell’edificazione,

nel territorio urbanizzato perimetrato ai sensi del punto 3 del 2° comma dell’art. 13 della L.R. 47/78 e

contenendo in modo significativo l’estensione delle aree edificabili verso la

s.m. alla data di adozione del PTPR (29/06/1989).

collina, che vengono riclassificate all’uso agricolo.

La previsione di PRG non ha trovato attuazione, in particolare a causa della difficoltà di riconoscere le

Le modifiche introdotte dalla presente Variante 2019 al PRG non incrementano,

ricadute delle previsioni urbanistiche sui diversi soggetti privati interessati dal comparto.

in nessun caso, la capacità insediativa del PRG.

PRG vigente

VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.

1:5.000

Variante 2019 al PRG

1:5.000

11 / 17

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G

Con riferimento alla zonizzazione proposta dell’ambito Gallerana, si prevede di modificare le NTA del PRG nel

L’area C2 ricade in "Zona di tutela ordinaria" del Torrente Guerro dove, ai sensi del PTCP, non sono ammesse

modo seguente::

nuove costruzioni, ad eccezione di quelle esplicitamente richiamate al comma 11, lettera d. dell’art. 9 delle
NTA del PTCP, non operanti nel caso dell’area C2. La potenzialità edificatoria che, come già previsto dalla

All’art. 63 “Zone territoriali omogenee tipo C (Nuovi insediamenti)”, comma 4, si prevede di aggiungere, all’elenco

pianificazione previgente, è subordinata alla demolizione dell'edificio esistente nella retrostante zona G3

delle zone, anche le zone C6 e C7 individuate dalla Variante 2019 al PRG nell’ambito Gallerana, nel modo

verso il terrente Guerro, per poter essere espressa, dovrà essere oggetto di specifica trattazione, ai fini della

seguente (con le modifiche evidenziate in colore rosso):

sua delocalizzazione in aree idonee, non oggetto di tutela, nell'ambito della strumentazione urbanistica ai

“C6 - zone residenziali di nuova edificazione, derivanti dalla pianificazione previgente dell’ambito Gallerana

sensi della LR 24/2017.

C7 - zone edificate con tendenziale evoluzione a fini residenziali, derivanti dalla pianificazione previgente
dell’ambito Gallerana“

14bis Le zone C6 “zone residenziali di nuova edificazione derivanti dalla pianificazione previgente dell’ambito
Gallerana”, sono articolate nella cartografia del PRG, in due comparti identificati con le sigle C6a e C6b a cui

All’art. 63 “Zone territoriali omogenee tipo C (Nuovi insediamenti)”, si prevede di eliminare il comma 14 relativo

sono assegnate potenzialità edificatorie derivanti dalla pianificazione previgente del Comparto Gallerana.

all’ambito Gallerana, sostituendolo con un nuovo comma 14, un nuovo comma 14bis e un nuovo comma 14ter

La SU assegnata a ciascuna zona C6, derivante dalla pianificazione previgente dell’ambito Gallerana, è così

che stabiliscono, in modo più circostanziato, la disciplina prevista per le zone C2, C6 e C7 derivanti dalla

definita:

pianificazione previgente dell’ambito Gallerana, articolate in comparti, nel modo seguente (con le modifiche

C6a:

SU = 4.557 mq

evidenziate in colore rosso):

C6b:

SU = 793 mq.

“14. Il comparto denominato “La Gallerana”, programmato a Nord del capoluogo, dovrà applicare le
prescrizioni di cui alle norme di zona C2 ad eccezione della S.u. che è predeterminata in mq 14.000.
Gli edifici contraddistinti sulle tavole di PRG con campitura color Arancio, non concorrono al computo
della S.u. su citata e potranno essere confermati dal PUA nel rispettivo lotto pertinenziale attribuito loro
dal PUA stesso.
Nella zona omogenea D4 inclusa nel perimetro di comparto è ammesso l’insediamento di una media
struttura di vendita di prodotti “non alimentari” di superficie non maggiore di 1.500 mq di S.v. Il comparto
potrà essere attuato solo se saranno previsti gli abbattimenti dei fabbricati colorati col colore nero nelle
cartografie di PRG.
Il settore Est dovrà essere riqualificato con un assetto territoriale che riproponga la configurazione tipica
delle fasce fluviali del Torrente Guerro e per usi di tipo ricreativo ma a basso impatto. Tali aree costituiscono
cessioni per dotazioni territoriali.
La frangia destinata a G3 prevista a Ovest del comparto è prescrittiva pertanto il PUA deve necessariamente
confermarla in quella specifica posizione. Il suo assetto dovrà costituire mitigazione tra l’edificazione del
comparto e la campagna circostante, altresì dovrà assumere una configurazione tale da permettere una
futura prosecuzione nelle adiacenti aree G3 esterne al comparto.
Le aree previste come G3 in fregio alla strada provinciale sono prescrittive in quanto costituiscono il
“cannocchiale visivo” che mantiene libera la vista del centro storico pertanto il PUA non potrà modificare la
conformazione prevista dall’azzonamento di PRG.
Resta inteso che il PUA dovrà rispettare tutte le prescrizioni già specificamente previste dalle presenti NTA
per le aree da dismettere ed in analogia con quanto prescritto per le zone omogenee C3.
La richiesta di autorizzazione alla presentazione del PUA d’iniziativa privata dovrà essere corredata da uno
specifico atto firmato da tutte le proprietà in cui siano precisati i criteri perequati ripartitori del- la S.u.
realizzabile (statuto di comparto, ad esempio).

L'utilizzazione della potenzialità edificatoria sopra indicata è subordinata alla demolizione dei fabbricati

14. Alla zona C2 posta ad est della Via Modena, è assegnata la seguente potenzialità edificatoria, derivante dalla
pianificazione previgente dell’ambito Gallerana:
SU = 2.147 mq compresa la SU del fabbricato esistente.

esistenti campiti con il colore nero nella cartografia del PRG, entro ciascun ambito C6.
Il comparto C6a comprende un’area posta a ovest del comparto C7 e confinante con la via Casino Albinelli
che, nelle more dell’attuazione del PUA, potrà essere utilizzata temporaneamente per lo stoccaggio di
materiali dell’adiacente attività produttiva esistente.
I comparti C6a e C6b sono soggetti a Piano Urbanistico Attuativo (PUA), applicando le prescrizioni ed i
parametri indicati di seguito. Il PUA dovrà individuare lo schema viario, i Parcheggi di urbanizzazione primaria
U1, i lotti edificabili e le zone a Verde Pubblico, ancorché non identificate graficamente nella cartografia di
PRG.
Con riferimento al Verde Pubblico, dovrà essere applicato il parametro VP U2 = 10mq/30mq SU, con le
seguenti prescrizioni particolari:
- per la zona C6a:

le aree a Verde Pubblico dovranno essere ubicate in modo da garantire una
schermatura arborea degli edifici produttivi esistenti oltre che una connessione verde
con l’area agricola;

- per la zona C6b:

le aree a Verde Pubblico dovranno essere ubicate sia lungo la via Casino Albinelli che
sul lato verso l’edificio produttivo esistente, in modo da schermarlo con vegetazione
arborea.

La convenzione del PUA stabilirà le modalità e i tempi per la realizzazione e cessione del Verde Pubblico.
Con riferimento alla viabilità, valgono le seguenti prescrizioni particolari:
- per la zona C6a:

lo schema viario dovrà prevedere l’immissione sulla via Modena in corrispondenza
dell’intersezione fra la via Modena e la via Mameli, organizzando la viabilità in modo
tale da prevedere l’uscita sulla via Mameli ed il collegamento alla sottostrada esistente
a fianco della via Modena, a sud della zona C6a;

- per la zona C6b:

lo schema viario dovrà ricercare una soluzione alternativa alla immissione sulla via
Casino Albinelli, anche in forma coordinata con altre aree contermini, per prevedere
l’uscita sulla via Mameli e da qui l’immissione sulla via Modena in corrispondenza della
dell’intersezione fra la via Modena e la via Mameli.

VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.
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Gli altri parametri da applicare nella progettazione dei PUA delle zone C6a e C6b sono i seguenti:

Gli altri parametri da applicare nella progettazione dei PUA delle zone C7 sono i seguenti:

ST

ST

definita graficamente nella cartografia del PRG dal perimetro di zona
identificato con le sigle C6a e C6b

definita graficamente nella cartografia del PRG dall’insieme delle due zone
identificate con la sigla C7, ancorché separate dalla viabilità esistente

U1 parcheggi pubblici

6mq/30mq SU

U1 parcheggi pubblici

6mq/30mq SU

P parcheggi pertinenza

1,5 p.a. per alloggio

P parcheggi pertinenza

1,5 p.a. per alloggio

Usi ammessi:

Usi:

- Residenziale

fino al 100% della SU

- Residenziale

fino al 100% della SU

- Commerciale/Terziario

fino al 30% della SU

- Commerciale/Terziario

fino al 30% della SU

H altezza massima

max 3P f.t.

H altezza massima

max 3P f.t.

Verde Privato

50% della Sf, al netto della superficie coperta

Verde Privato

50% della Sf, al netto della superficie coperta

Sup. permeabile di comparto

non inferiore al 30% della ST

Sup. permeabile di comparto

non inferiore al 30% della ST “

14ter La cartografia del PRG identifica due zone C7 “zone edificate con tendenziale evoluzione a fini residenziali,
derivanti dalla pianificazione previgente dell’ambito Gallerana” sulle quali attualmente insiste un’attività
produttiva, distribuita in due fabbricati, posti sui due lati della via Mameli. Per tali zone, il PRG già prevede
una tendenziale evoluzione a fini residenziali, in coerenza con le caratteristiche del contesto urbanistico
circostante, a seguito della dismissione delle attività produttive.
Nelle zone C7, in caso di permanenza dell’attività produttiva, sono ammessi gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria e la riqualificazione degli edifici esistenti, con esclusione per interventi di
ristrutturazione edilizia o che comunque prevedano demolizione e ricostruzione a fini produttivi.
Nelle zone C7, a seguito della dismissione dell’attività produttiva, potranno essere applicati i parametri
indicati di seguito, in coerenza con quelli delle zone C6 contermini:
-

la superficie minima di intervento (ST) è definita graficamente nella cartografia del PRG dal perimetro delle
due zone identificate con la sigla C7 che dovranno essere progettate unitariamente attraverso un unico
Piano Urbanistico Attuativo (PUA);

-

previa demolizione di tutti fabbricati esistenti nelle due aree C7 campiti con il colore nero nella cartografia
del PRG, alle due aree C7, congiuntamente, è assegnata la potenzialità edificatoria di seguito indicata,
derivante dalla pianificazione previgente del Comparto Gallerana:
SU assegnata congiuntamente alle due zone C7: 1.681 mq;

-

il PUA dovrà individuare lo schema viario, i Parcheggi di urbanizzazione primaria U1, i lotti edificabili e le
zone a Verde Pubblico, ancorché non identificate graficamente nella cartografia di PRG:

-

con riferimento al Verde Pubblico, dovrà essere applicato il parametro VP U2 = 10mq/30mq SU,
prevedendo l’impianto di vegetazione arborea lungo la via Casino Albinelli. La convenzione del PUA
stabilirà le modalità e i tempi per la realizzazione e cessione del Verde Pubblico;

-

lo schema viario dovrà prevedere l’immissione sulla via Modena in corrispondenza dell’intersezione fra la
via Modena e la via Mameli, prevedendo l’accesso ai comparti C7 dalla via Mameli. Non è ammessa la
connessione viaria fra il comparto C6b e la via Casino Albinelli.

VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.

13 / 17

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G

MODIFICA AL PRG – STRADA DI ACCESSO AD UN LOTTO INTERCLUSO
PRG vigente:

MODIFICA al PRG – ARTICOLAZIONE DI DUE ZONE C1 ZRP
PRG vigente:

PRG vigente:

PRG variante 2019:

La Variante 2019 al PRG prevede una modifica della cartografia del PRG per individuare, su un’area di proprietà

La Variante 2019 al PRG prevede una modifica alla cartografia del PRG, per articolare la zona C1 ZRP in due zone

comunale, una strada di accesso ad un lotto B1 intercluso.

distinte, entrambe classificate C1 ZRP, confermando i parametri urbanistico-edilizi previsti all’art. 63 del PRG.

VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.
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conseguente ricostruzione, a parità di SU, calcolata ai sensi della DGR 922/2017, non superando comunque

Variante 2019 al PRG - MODIFICHE ALLE NTA DEL PRG

complessivamente il volume esistente, mediante un intervento di rimodellazione dell’involucro edilizio
principale, accorpando la SU esistente in un unico fabbricato, che tenga in particolare considerazione le

Modifica all’art. 3 “Attuazione del PRG” per disciplinare il trasferimento dei diritti edificatori

relazioni con il fondale costituito dal Castello, così come percepibile, in particolare, dalla via Modena.

La Variante 2019 al PRG prevede di introdurre una specifica norma per disciplinare il trasferimento dei diritti

Le caratteristiche del nuovo fabbricato, anche per le destinazioni non agricole ammesse dalla normativa

edificatori.

vigente, dovranno essere rispettose del contesto agricolo di Campagna Parco in cui il fabbricato è ubicato,

Si prevede di aggiungere, in fondo all’art. 3, il seguente comma (di seguito evidenziato dal colore rosso):

occupando il sedime del fabbricato esistente, con un modesto ampliamento del sedime per ragioni distributive

“Il trasferimento dei diritti edificatori non è ammesso, nella generalità dei casi, in considerazione delle

che non potrà comunque eccedere il 30% del sedime esistente, adottando materiali, forme e colori coerenti

caratteristiche di particolare rilevanza storico-culturale e paesaggistica del territorio comunale. Il trasferimento dei

con le prescrizioni di cui all’art. 54 delle NTA del PRG.

diritti edificatori potrà essere eventualmente valutato, esclusivamente al fine di attuare un intervento di rilevante

L’accesso all’area dalla viabilità dovrà essere confermato nella posizione esistente, conservando le due colonne

interesse pubblico, con le procedure e le modalità di cui alla L.R. 24/2017.”

esistenti. E’ ammessa la possibilità di arretrare la posizione del cancello rispetto all’immissione sulla viabilità,
utilizzando semplici sostegni metallici.

Modifica all’art. 72 “Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP1)” delle NTA del PRG

L’edificio insiste su un’ “area di concentrazione di materiali archeologici” di cui all’art. 41°, comma 2, lett. b2 del

per disciplinare il completamento di una recinzione esistente

vigente PTCP, assoggettata a controllo archeologico preventivo. In tali aree le trasformazioni comportanti

La Variante 2019 al PRG prevede di introdurre una norma specifica per ammettere il completamento di una

movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, sono subordinate all’esecuzione di ricerche preliminari svolte in

recinzione esistente, dettando specifiche condizioni all’intervento, al fine di garantire un corretto inserimento

accordo con la competente Soprintendenza Archeologica.

ambientale e paesaggistico.

L’intervento è assoggettato a Permesso di costruire convenzionato, al fine di valutare le soluzioni adottate per

Si prevede di aggiungere, all’art. 72 “Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP1)”, il

l’accesso all’area dalla via Modena e per l’inserimento dell’edificio nel contesto di particolare interesse

seguente nuovo comma (di seguito evidenziato dal colore rosso):

“Nell’area agricola di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP1), catastalmente identificata al Fg. 23,
mappali 104, 105, 106, 107, 444, classificata dal vigente PRG come “area verde di pertinenza” è ammesso il
completamento della recinzione esistente sul fronte strada, in prosecuzione della recinzione già realizzata in
corrispondenza del cancello di ingresso all’area, in considerazione sia delle esigenze di contenimento del terreno
in scarpata, sia della necessità di uniformare il tratto recintato con il tratto attualmente privo di recinzione,
trattandosi peraltro di una zona in pendenza ove la recinzione non costituisce barriera od ostacolo alla libera
percezione del paesaggio. Nel nuovo tratto di recinzione potrà essere previsto un passo carraio per accedere
all’area agricola. Le dimensioni della recinzione dovranno essere definite in continuità con la recinzione esistente,
sia per caratteristiche del muretto di contenimento che per la cancellata in ferro soprastante. L’intervento è
subordinato all’utilizzo, per le parti metalliche, del colore verde scuro (per garantire una più efficace mimesi con la
vegetazione retrostante), estendendo la colorazione verde scuro anche alla parte di recinzione esistente, al fine di
garantire il migliore inserimento della recinzione nel contesto paesaggistico di Campagna Parco.“
Modifica all’art. 72 “Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP1)” delle NTA del PRG
per disciplinare la demolizione e ricostruzione di due edifici esistenti
La Variante 2019 al PRG prevede di introdurre una norma specifica per ammettere la demolizione e ricostruzione di

due edifici esistenti in zona agricola di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP1), ed in particolare:
-

demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente e di un annesso di servizio, in una zona agricola E1-UP1
contigua alla zona urbana, disciplinando l’intervento al fine di garantire un corretto inserimento ambientale e
paesaggistico, rispetto al fondale costituito dal Castello.

Si prevede di aggiungere, all’art. 72 “Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1UP1)”, il seguente nuovo comma (di seguito evidenziato dal colore rosso):

“Per l’edificio esistente nella zona agricola E1-UP1 di Campagna Parco, catastalmente identificato al Fg. 23,
mappali 175 e 176, è ammessa la demolizione dell’edificio esistente e del piccolo annesso di pertinenza e la
VARIANTE SPECIFICA 2019 AL P.R.G. ai sensi dell’art. 15 della L.R. 47/78 e s.m.

paesaggistico ambientale in cui ricade ed, in particolare, in relazione con il fondale costituito dal Castello.“
-

demolizione e ricostruzione di un fabbricato esistente in zona agricola E1-UP1, disciplinando l’intervento in
coerenza con le caratteristiche dell’area agricola di particolare interesse paesaggistico ambientale.

Si prevede inoltre di aggiungere, all’art. 72 “Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale
(E1-UP1)”, il seguente nuovo comma (di seguito evidenziato dal colore rosso):

“Per l’edificio esistente nella zona agricola E1-UP1 di Campagna Parco, catastalmente identificato al Fg. 24,
mappale 74, è ammessa la ristrutturazione edilizia dell’edificio, che ai sensi del DPR 380/2001 comprende la
possibilità di demolizione dell’edificio esistente e la conseguente ricostruzione, a parità di SU, calcolata ai sensi
della DGR 922/2017, non superando comunque complessivamente la volumetria esistente, anche mediante un
intervento di rimodellazione dell’edificio, accorpando in un unico fabbricato eventuali annessi pertinenziali
esistenti.
Le caratteristiche del nuovo fabbricato, anche per le destinazioni non agricole ammesse dalla normativa
vigente, dovranno essere rispettose del contesto agricolo di Campagna Parco in cui il fabbricato è ubicato. Per
quanto riguarda la collocazione del fabbricato, l’intervento può prevedere la modifica del sedime del
fabbricato, discostandosi parzialmente dal sedime originario ma mantenendo con questo, tuttavia, almeno una
parte del sedime ricostruito, adottando materiali, forme e colori coerenti con le prescrizioni di cui all’art. 54
delle NTA del PRG. Non è ammessa in nessun caso la demolizione e ricostruzione in area esterna al sedime
originario.
L’edificio insiste su un’ “area di concentrazione di materiali archeologici” di cui all’art. 41°, comma 2, lett. b2 del
vigente PTCP, assoggettata a controllo archeologico preventivo. In tali aree le trasformazioni comportanti
movimenti di terreno e scavi di qualsiasi natura, sono subordinate all’esecuzione di ricerche preliminari svolte in
accordo con la competente Soprintendenza Archeologica.
L’intervento è assoggettato a Permesso di costruire convenzionato, al fine di valutare le soluzioni adottate per
l’inserimento dell’edificio nel contesto di particolare interesse paesaggistico ambientale in cui ricade.“
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Modifica agli articoli:

dovrà richiamare i colori della campagna circostante, nei toni del verde e del marrone; il meccanismo di

72 “Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP1)”

avvolgimento del telo dovrà essere interrato;

73 “Nuova edificazione nelle zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP2)”

-

eventuali vani tecnici per il funzionamento delle piscine potranno essere realizzati solo in interrato, con

74 “Zone agricole Normali dell’Alta Pianura (E2)”

superficie massima di 15 mq e con accesso esclusivamente attraverso una botola. Anche nelle situazioni di

delle NTA del PRG per disciplinare la realizzazione delle piscine nel territorio rurale

dislivelli del terreno, non sono ammesse, in nessun caso, aperture o porte di accesso.”

La Variante 2019 al PRG prevede di introdurre una specifica disciplina per la realizzazione delle piscine nel

territorio rurale.

Modifica agli articoli:

Si prevede di aggiungere,

72 “Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP1)”

-

all’art. 72 “Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP1)”,

73 “Nuova edificazione nelle zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP2)”

-

all’art. 73 “Nuova edificazione nelle zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP2)”,

74 “Zone agricole Normali dell’Alta Pianura (E2)”

-

all’art. 74 “Zone agricole Normali dell’Alta Pianura (E2)”,

delle NTA del PRG per disciplinare la realizzazione di ricoveri per cavalli ed animali d’affezione nel territorio rurale

il seguente nuovo comma (di seguito evidenziato dal colore rosso):

La Variante 2019 al PRG prevede di introdurre una specifica disciplina per la realizzazione di ricoveri per cavalli ed

“Nell’area agricola disciplinata dal presente articolo, con specifica esclusione per le “Zone di tutela ordinaria” e

animali d’affezione nel territorio rurale.

alle “Fasce di espansioni inondabili” di cui all’art. 9 del PTCP e alle “Zone di particolare interesse paesaggistico-

Si prevede di aggiungere,

ambientale” di cui all’art. 39 del PTCP e fatte salve eventuali altre limitazioni derivanti da altre disposizioni del

-

all’art. 72 “Zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP1)”,

PTCP o di legge, è consentita la realizzazione di una sola piscina per nucleo edificato, a condizione che:

-

all’art. 73 “Nuova edificazione nelle zone agricole di particolare interesse paesaggistico ambientale (E1-UP2)”,

-

venga realizzata una sola piscina per nucleo edilizio, a prescindere dal numero di unità immobiliari presenti,

-

all’art. 74 “Zone agricole Normali dell’Alta Pianura (E2)”,

-

la piscina sia a servizio di edifici di proprietà di imprenditori agricoli a titolo principale o di edifici, anche non

il seguente nuovo comma (di seguito evidenziato dal colore rosso):

agricoli, che abbiano accatastato all’urbano anche l’area di pertinenza, alla data di adozione della Variante 2019

“Nell’area agricola disciplinata dal presente articolo, con specifica esclusione per le “Zone di tutela ordinaria” e

al PRG,

alle “Fasce di espansioni inondabili” di cui all’art. 9 del PTCP e alle “Zone di particolare interesse paesaggistico-

-

la piscina venga ubicata nell'area catastale di riferimento dell'edificio principale,

ambientale” di cui all’art. 39 del PTCP e fatte salve eventuali altre limitazioni derivanti da altre disposizioni del

-

la piscina non sia coperta con manufatti fuori terra e che non siano necessari fabbricati di nuova costruzione al

PTCP o di legge, ove non siano disponibili locali all'uopo utilizzabili nell'ambito di edifici esistenti è consentita la

servizio dell’attrezzatura,

realizzazione di una sola piccola struttura di pertinenza, per nucleo edificato, per il ricovero cavalli e per il ricovero

la realizzazione della piscina sia prevista nell’ambito di un progetto di sistemazione a verde complessivo

di animali d’affezione, nella misura massima di 10 mq di SU, nel rispetto del “Regolamento comunale sulla tutela

dell’area di pertinenza.

degli animali” e previa valutazione favorevole da parte del Servizio Veterinario Aziendale, a condizione che:

-

Per garantire il corretto inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico, dovranno inoltre essere osservati i

-

la struttura per il ricovero degli animali sia a servizio di edifici di proprietà di imprenditori agricoli a titolo

seguenti criteri:

principale o di edifici, anche non agricoli, che abbiano accatastato all’urbano anche l’area di pertinenza, alla

-

dovranno essere limitati i movimenti di terra;

data di adozione della Variante 2019 al PRG,

-

le eventuali recinzioni potranno essere realizzate solo in siepe viva con interposta rete metallica;

-

la struttura per il ricovero degli animali venga ubicata nell'area catastale di riferimento dell'edificio principale,

-

le pavimentazioni a corredo delle piscine dovranno essere permeabili, limitando il più possibile l’estensione

-

la struttura per il ricovero degli animali sia realizzata ad un solo piano fuori terra (altezza massima di 3,50 mt),

-

delle pavimentazioni al fine di contenere il più possibile l’impermeabilizzazione del suolo. I materiali di

con l’impiego di materiali e tecniche della tradizione locale o in legno, adottando in ogni caso opportuni

pavimentazione dovranno essere scelti con colori assonanti con il contesto di intervento;

accorgimenti di corretto inserimento ambientale e paesaggistico.

l’acqua da utilizzare per le piscine non dovrà essere captata dall’acquedotto, documentando l’autonomo

Gli interventi dovranno prevedere l’adozione di misure volte a limitare inconvenienti ambientali e igienico-sanitari

approvvigionamento idrico;

per gli animali ospitati, in relazione anche al numero di animali presenti, al fine di evitare problematiche odorigene

lo scarico delle acque reflue delle piscine dovrà essere autorizzato e dovrà rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3

ed acustiche e il richiamo di animali molesti.”

All. 3 del D.Lgs. 152/06, in particolare per il parametro “Cloro attivo libero”;
-

la forma delle piscine ed i materiali di rivestimento dovranno essere scelti in modo da risultare il più possibile
integrati con il contesto, utilizzando, per il colore dei rivestimenti, preferibilmente colori nei toni del verde e del
marrone, nelle tonalità più assonanti con i colori della campagna circostante. Non sono in ogni caso ammessi
rivestimenti con colori che risultino, ad una vista zenitale, eccessivamente contrastanti con i colori della
campagna circostante (escludendo quindi i colori azzurro, verde acqua e similari). L'eventuale telo di copertura
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Modifica all’art. 74 “Zone agricole Normali dell’Alta Pianura (E2)” delle NTA del PRG per disciplinare la possibilità
di realizzare guardiole di sorveglianza
La Variante 2019 al PRG prevede di introdurre una norma specifica per disciplinare la possibilità di realizzare

guardiole di sorveglianza ed in particolare:
-

Si prevede di aggiungere, all’art. 74 “Zone agricole Normali dell’Alta Pianura (E2)”, il seguente nuovo comma
(di seguito evidenziato dal colore rosso):
“Nell’area agricola disciplinata dal presente articolo, con specifica esclusione per le Zone di tutela ordinaria del
PTCP e fatte salve eventuali altre limitazioni derivanti da altre disposizioni del PTCP o di legge, è ammessa la
possibilità di realizzare guardiole di sorveglianza, solo in forma integrata con la cancellata di recinzione e con
materiali non impattanti nei confronti del paesaggio e del contesto di intervento, di dimensioni esterne non
superiori a 1,50 m x 1,50 m e di altezza non superiore a 2,50 m.”
°°°

Variante 2019 al PRG – ELENCO ELABORATI
Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati oggetto della VARIANTE 2019 AL PRG:
-

Variante 2019 al PRG - LEGENDA del PRG

-

Variante 2019 al PRG - RELAZIONE E SCHEDE CARTOGRAFICHE-NORMATIVE

-

Variante 2019 al PRG - ALLEGATO - STRALCI CARTOGRAFICI relativi alle ZONE DI TUTELA DEI CORSI D’ACQUA
(scala 1:10.000)

-

Variante 2019 al PRG - VALSAT - RAPPORTO AMBIENTALE

-

Variante 2019 al PRG - VALSAT - SINTESI NON TECNICA

-

Variante 2019 al PRG - RACCOLTA ACCORDI con i privati, ai sensi dell’art. 18 LR 20/2000 e art. 11 L. 241/1990
Elaborati a firma di: Arch. Carla Ferrari

-

RELAZIONE GEOLOGICO-AMBIENTALE
relativa alla localizzazione di un cimitero per animali d’affezione in località Levizzano
Elaborato a firma di: Dott. Geol. Silvio Paganelli
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