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INTRODUZIONE 

 

La presente relazione ha lo scopo di descrivere e motivare le scelte di variante, mettendo in 

evidenza le modifiche derivanti dall’accoglimento delle osservazioni dei cittadini, degli enti 

deputati all’espressione di pareri e anche dal recepimento di alcune innovazioni introdotte dalla 

recente l.r. 15/2013. Per chiarezza espositiva, i brani di nuova introduzione rispetto alla relazione 

adottata sono in rosso, il testo invariato è in nero, mentre non sono evidenziate le parti di testo 

stralciate perché non più attuali. 

Sintesi dei capitoli: 

Osservazioni e controdeduzioni: contiene la sintesi di tutte le osservazioni pervenute e le 

controdeduzioni di quelle che si propone di non accogliere. Le modifiche alla variante derivanti 

dalle osservazioni che si propone di accogliere, invece, sono descritte e motivate nei capitoli 

successivi, che riprendono l’impostazione della relazione di adozione, con l’aggiunta di un 

nuovo capitolo: la parte quinta relativa agli esiti della VAS. 

Parte I, adeguamento della disciplina delle zone agricole: sono abrogati i piani 

particolareggiati di recupero in zona agricola. Per il patrimonio edilizio non connesso all’attività 

agricola, la variante definisce modalità d’intervento differenziate in base alle caratteristiche 

architettoniche e tipologiche degli edifici; l’accoglimento di alcune osservazioni e il 

recepimento della nuova definizione di ristrutturazione edilizia introdotta dalla l.r. 15/2013, 

hanno comportato alcune modifiche (in particolare l’art. 75 ter) rispetto alla versione adottata. 

Rimangono pressoché invariate le possibilità di intervento edilizio per finalità di conduzione del 

fondo da parte degli imprenditori agricoli professionali. 

Parte II, interventi di riqualificazione in aree extraurbane, le zone omogenee C.4: accanto 

al tema principale appena descritto la variante prevede il completamento di tre progetti di 

riqualificazione con caratteristiche urbanistiche peculiari, ove la proprietà ha manifestato la 

volontà di intervenire e l’Amministrazione comunale ha ravvisato la possibilità di realizzare 

benefici pubblici. In sintesi, mentre si elimina definitivamente la possibilità di intervenire con 

piani particolareggiati in zona agricola, si fanno salvi gli ultimi tre interventi di questo tipo, 

poiché possono contribuire all’attuazione delle politiche urbanistiche comunali. L’accoglimento 

delle osservazioni della Provincia ha comportato lo stralcio di due dei tre interventi di recupero 

previsti dalla variante  adottata; questa è sicuramente la modifica di maggior rilievo rispetto alla 

versione adottata. 

Parte III, modifiche minori: si tratta di piccole variazioni cartografiche e normative dirette 

all’accoglimento di istanze dei cittadini ritenute condivisibili, all’individuazione cartografica di 

un nuovo elettrodotto (DCC n. 44 del 26/10/2011) e di alcuni alberi monumentali soggetti a 
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tutela. L’accoglimento delle osservazioni comporta piccoli aggiustamenti alla normativa, ma 

l’impostazione generale rimane invariata. 

Parte IV, verifica del dimensionamento complessivo: si dimostra il rispetto dei vincoli 

relativi alle nuove previsioni di espansione, ripercorrendo le modifiche al dimensionamento 

dell’offerta residenziale e produttiva, dall’ultima variante generale (DGP n. 641/1999) alle 

attuali modifiche. L’accoglimento delle osservazioni comporta l’aggiustamento dei dati 

numerici, ma l’impostazione generale rimane invariata. 

Parte V_esiti della verifica di assoggettabilità a VAS: le considerazioni contenute nel rapporto 

preliminare, presentato in fase di adozione, sono qui integrate e aggiornate alla luce delle osservazioni e 

prescrizioni contenute nel parere VAS della Provincia di Modena. 
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OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI 

 

Osservazioni dei privati 

1) Prot. 1719 del 17/02/2012 geom. Marco Galli, per conto della ditta CEFF sas. 

La società CEFF sas chiede che vengano uniformati i parametri edilizi per attrezzature di 

servizio all’agricoltura (A.2) delle zone E4 (tutela terrazzamento fluviale), a quelli delle zone 

E1 (agricole normali). L’unica differenza tra le due norme è che nelle zone E.4 si può edificare 

al massimo 200 mq di Su indipendentemente dalla grandezza del fondo, mentre nelle zone E.1 

tale limite può essere aumentato di 150 mq per ogni ettaro eccedente la superficie minima 

d’intervento. 

La richiesta è pertinente ai temi trattati dalla variante, ma non motivata; si propone 

pertanto di non accogliere l’osservazione. 

2) Prot. 1951 del 25/02/2012 Solar Costruzioni srl. 

La Società Solar Costruzioni srl, proponente il piano particolareggiato di recupero in zona 

agricola denominato “Borgo di Campagna”, chiede che vengano “fatti salvi” dai nuovi vincoli 

introdotti dalla variante i piani particolareggiati già autorizzati alla presentazione o già 

approvati, portando ad esempio il Comune di Vignola che ha adottato una variante al PRG dai 

contenuti analoghi a quella in esame, facendo salvi tutti i PP già presentati alla data di adozione. 

In alternativa chiede che il proprio piano venga aggiunto al gruppo di quelli che sono stati 

“zonizzati” e sottratti alla disciplina delle zone agricole perché giunti ad un livello di definizione 

avanzato. La richiesta è pertinente, ma si osserva che la decisione di entrare nel merito dei 

progetti di PP già avviati, operando una cernita in base al loro livello di sostenibilità ambientale, 

anziché farli salvi indiscriminatamente, deriva da un preciso indirizzo dell’amministrazione 

diretto ad assicurare una sempre maggiore tutela dell’ambiente e del paesaggio agricolo. 

Pertanto, coerentemente con le indicazioni della pianificazione sovraordinata si è deciso di 

escludere i PP ricadenti all’interno delle zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua 

(art. 9 del PTCP), dove non sono consentiti interventi di trasformazione urbanistica. 

Per quanto precede si propone di non accogliere l’osservazione. 

3) Prot. 2200 del 01/03/2012 associazioni degli agricoltori. 

Le associazioni agricole chiedono le seguenti modifiche alle norme delle zone E: 

- consentire in zona E.5 (tutela collinare) agli IAP di realizzare abitazioni agricole per 

intervento diretto senza dover ricorrere al PSA, a differenza di  quanto previsto dalla 

nuova normativa introdotta dalla variante; 

- eliminare l’obbligo di piantare una siepe per mascherare le recinzioni in zona agricola; 
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- consentire la demolizione e la fedele ricostruzione dei fabbricati di tipologia 

tradizionale, non connessi alla attività agricola e non tutelati come beni storico-

architettonici. 

Si osserva che il divieto di procedere per intervento diretto (mantenendo il PSA come unico 

strumento di deroga) è stato introdotto per tutelare la vocazione produttiva agricola delle zone 

collinari, minacciate da una sempre maggiore pressione insediativa residenziale, spesso 

“mascherata” da intervento agricolo. Si osserva inoltre che tale innovazione restituisce coerenza 

alla previgente normativa che, per ragioni non chiare, vietava la nuova costruzione di residenze 

agricole nelle zone E.3 ed E.4, e la consentiva nelle zone collinari E.5, sicuramente più pregiate 

dal punto di vista paesaggistico e per ciò maggiormente soggette alla pressione insediativa 

residenziale. 

Per quanto precede si propone di non accogliere il primo punto dell’osservazione. Al 

contrario, si propone l’accoglimento dei restanti punti, nel modo e per le motivazioni 

esplicitati rispettivamente nella parte III (art. 51) e nella parte I (art. 75 ter). 

4) Prot. 2225 del 02/03/2012 sig. Moreno Dal Rio. 

La Proprietà osserva che le modifiche alla disciplina degli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio esistente in zona agricola avrebbero contenuto indeterminato perché prive di parametri 

oggettivi necessari per operare la classificazione tipologica degli edifici di cui ai commi 5, 6, 7 

dell’art. 75 ter. Osserva, inoltre, che laddove la norma rimanda al futuro PSC (comma 6, art. 75 

ter) dilaziona sine die la disciplina di intervento e, pertanto, risulta in contrasto con quanto 

previsto dalla L.R. 20/00, che ha come obiettivo primario il recupero del costruito. Chiede, 

infine, di precisare i parametri per la classificazione degli edifici di cui all’art. 75 ter, di 

applicare la delocalizzazione solo ai casi in cui l’edificio adibito ad uso produttivo risulti 

incompatibile con la tutela del territorio rurale, di prevedere per gli edifici produttivi dismessi 

interventi di recupero che siano migliorativi in termini di impatto paesaggistico. 

Le richieste sono pertinenti; si propone di accoglierle, nel modo e per le motivazioni 

esplicitati nella successiva parte I (art. 75 ter). 

5) Prot. 2270 del 03/03/2012 sigg. Nicola Battilani e Silvia Barbuti 

La Proprietà osserva che in prossimità dei terreni identificati al foglio 34 mappali 31, 37, 38 la 

cartografia di PRG riporta un perimetro di frana attiva lievemente differente da quello riportato 

nella carta del rischio da frana del PTCP. Chiede di adeguare la cartografia di PRG a quella del 

PTCP in modo tale da chiarire che il proprio immobile è solo parzialmente interessato da una 

frana quiescente, e non da una attiva. 
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La richiesta non è pertinente ai temi trattati dalla variante; si propone pertanto di non 

accogliere l’osservazione. 

6) Prot. 2273 del 03/03/2012 sigg. Francesco Lauricella e Cristina A. Evans 

La Proprietà chiede che in zona agricola E.5 di tutela delle aree collinari siano consentiti 

interventi di nuova costruzione per la realizzazione di residenze agricole tramite intervento 

edilizio diretto, senza il ricorso al PSA. 

La richiesta è pertinente, ma si propone di non accoglierla per le motivazioni già espresse 

in riferimento alla osservazione 3). 

7) Prot. 2274 del 03/03/2012 sig. Giorgio Montorsi 

La Proprietà chiede la rettifica del perimetro di una zona D.1 per attività produttive. 

La richiesta non è pertinente ai temi trattati dalla variante; si propone pertanto di non 

accogliere l’osservazione. 

8) Prot. 4160 del 27/04/2012, famiglia Bonvicini e altri. 

La proprietà chiede la previsione di una nuova zona di espansione residenziale. 

La richiesta non è pertinente ai temi trattati dalla variante; si propone pertanto di non 

accogliere l’osservazione. 

9) Prot. 5344 del 29/05/2012 geom. Sauro De Maria 

Si chiede che, in caso di sostituzione della copertura degli edifici in zona agricola, sia 

possibile sopraelevare il fabbricato di 50 cm rispetto all’altezza originaria, per esigenze di 

consolidamento strutturale e di isolamento termico.  

L’osservazione trova pieno accoglimento nella nuova definizione di ristrutturazione edilizia 

(l.r. 15/13) e nelle vigenti normative di settore (ad es. d.lgs. 115/08). 

Per quanto precede, si ritiene l’osservazione implicitamente accolta. 

10) Prot. 5833 del 12/06/2012, avv. Fregni per conto di Menegoro srl. 

La proprietà chiede che il PP denominato “Menegoro”, approvato con valore di permesso di 

costruire, ma non ancora convenzionato, sia fatto salvo dai vincoli introdotti dalla presente 

variante. A sostegno di tale richiesta la proprietà porta le seguenti motivazioni: 

- non si vede perché al PP Menegoro non debba essere riservato trattamento analogo ai 

tre PP che sono stati zonizzati e sottratti alla disciplina delle zone agricole 

- per il perfezionamento di un PP ciò che conta non è la stipula della convenzione ma 

l’approvazione da parte del Comune 

E’ importante chiarire che l’Amministrazione ha riservato piena parità di trattamento a tutti PP 

pendenti, valutando in primo luogo la loro conformità rispetto alla pianificazione 



 

 6 

sovraordinata; il PP Menegoro come anche un analogo PP di recupero denominato “Borgo di 

Campagna” non è stato fatto salvo perché, al contrario degli altri interventi pendenti, ricade in 

fascia fluviale (art. 9 del PTCP, che recepisce le prescrizioni del PTPR), dove non sono 

ammessi interventi di nuova costruzione. A tal proposito il parere della Prov. Mo relativo al 

PP Borgo di Campagna è molto chiaro (DGP n. 410 del 08/11/2011); la Prov. Mo si esprime 

qui in termini molto più netti e categorici rispetto al precedente parere sul PP Menegoro 

perché nel frattempo la l.r. 6/2009 ha attribuito alla Province la funzione di esprimere pareri 

anche nel merito della legittimità e conformità urbanistica dei PP comunali, pareri che prima 

si limitavano esclusivamente alla valutazione di impatto ambientale e al rischio sismico. 

Questa acclarata non conformità alle norme di tutela delle fasce fluviali costituisce il motivo 

per cui il Comune ha deciso di non fare salvi il PP Menegoro e il PP Borgo di Campagna 

(entrambi in fascia fluviale) a differenza dei tre PP che sono stati zonizzati: PP ex Cartiera, PP 

ex Capra d’oro, PP il Sambuco (non ricadenti in fascia fluviale). Inoltre la Prov. Mo, nelle 

osservazioni alla presente variante, solleva un altro elemento di non conformità che accomuna 

tutti i PP succitati (PP ex Cartiera, PP ex Capra d’oro, PP Menegoro, PP Borgo di campagna) 

tranne uno (PP il Sambuco): il fatto di trovarsi isolati in zona agricola, lontano da nuclei 

urbani esistenti. 

Infine si osserva che la giurisprudenza amministrativa ha chiarito come “Affinché si formi un 

affidamento sul privato alla permanenza di una destinazione urbanistica è necessario che il 

piano di lottizzazione sia stato anche convenzionato e non solo approvato”. (T.A.R. Sicilia – 

Catania, sezione I, 16 gennaio 2012 n. 88). Tale orientamento è confermato anche nelle 

recenti ordinanze con le quali il TAR Emilia Romagna (ordinanza n 00713 del 2012) e poi il 

Consiglio di Stato (ordinanza n 07041 del 2012) hanno rigettato la richiesta di sospensiva 

avanzata da Menegoro srl contro la presente variante.  

Per quanto precede si propone di non accogliere l’osservazione. 

 

11) Prot. 12441 del 11/12/2012 (fuori termine), Germoglio SAS. 

Si chiede che l’area D.9 dove trova sede la società Germoglio SAS, già ridotta da mq 13.800 a 

mq 3.200 di ST con questa variante, sia totalmente eliminata introducendo al suo posto la zona 

agricola E.5. Si osserva che i fabbricati già costruiti e quelli per cui è stato richiesto titolo 

abilitativo (permesso di costruire n. 4 del 2010) non sono coerenti per volumetria e funzioni 

con i parametri edilizi previsti per le zone agricole. Eliminare la zona D.9 equivarrebbe ad 

introdurre nuovi fabbricati in zona agricola, con finalità diverse dalla coltivazione. Ciò risulta 

in contrasto con gli obiettivi della presente variante. 

Per quanto precede si propone di non accogliere l’osservazione. 
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Osservazioni della Provincia di Modena (DGP n. 199 del 19/06/2012) 

1) In riferimento all’art. 75 ter, introdotto dalla variante, la Provincia avanza numerosi rilievi 

riguardanti limiti e modalità dell’intervento di ristrutturazione edilizia in zona agricola. 

 Si propone di accogliere tutti i punti della presente osservazione coordinandoli con le 

innovazioni introdotte dalla l.r 15/2013, nel modo e per le motivazioni esplicitati nella 

successiva parte I. 

2) La Provincia richiede di meglio argomentare il divieto di realizzare nuove residenze agricole in 

zona E.5, introdotto dalla Variante. 

 Si osserva che già nelle vigenti NTA per le zone agricole E3 “di tutela paesaggistica delle 

basse” ed E4 “agricole del primo terrazzamento fluviale”, non sono ammessi interventi di nuova 

costruzione per residenze agricole, mentre ciò è previsto per le zone omogenee E5 agricole di 

tutela delle aree collinari. Le ragioni di tale distinzione non sono chiare; oggi al contrario vi 

sono evidenti ragioni per estendere tale divieto anche alle zone E.5, dato che il territorio 

collinare è senza dubbio il più pregiato dal punto di vista paesaggistico e per questo motivo è 

anche quello maggiormente “minacciato” dalla pressione insediativa residenziale, che spesso si 

avvale delle possibilità concesse agli imprenditori agricoli per aggirare il divieto di nuova 

costruzione. 

 Chiarite, come richiesto, le motivazioni di questa scelta, l’osservazione si può considerare 

accolta senza alcuna modifica della variante. 

3) In riferimento al comma 9 della art. 75 ter, la Provincia ritiene “urbanisticamente non coerente” 

il tentativo di risolvere i potenziali conflitti tra pratiche agronomiche e usi non agricoli, 

mediante una “Dichiarazione di accettazione della condizione di promiscuità” e chiede 

all’Amministrazione comunale di controdedurre in merito. 

 Si osserva che tale dichiarazione, indipendentemente dalla sua effettiva cogenza, ha lo scopo di 

sensibilizzare il soggetto attuatore sulle caratteristiche del contesto in cui interviene: le 

peculiarità, le esigenze e soprattutto le esternalità dell’attività produttiva agricola. Prenderne 

atto è utile a prevenire i conflitti tra confinanti e a tutelare l’amministrazione da eventuali 

responsabilità in caso di contenzioso. 

 Chiarite, come richiesto, le motivazioni di questa scelta, l’osservazione si può considerare 

accolta senza alcuna modifica della variante. 

4) La Provincia, in seguito all’analisi della documentazione geologica relativa al nuovo comparto 

C.4 denominato “Ex ristorante Capra d’oro”, rileva criticità tali da rendere non assentibile 

l’intervento. 
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 Si propone di accogliere la presente osservazione, nel modo e per le motivazioni esplicitate 

nella parte II della relazione. 

5) La Provincia ritiene che i nuovi comparti C.4 denominati “Ex ristorante Capra d’oro” ed “Ex 

Cartiera di via Turati”, non siano conformi alla l.r. 47/78 ed alla l.r. 20/00, perché isolati in zona 

agricola, lontano da centri abitati e chiede pertanto che siano stralciati dalla variante. 

 Si propone di accogliere la presente osservazione, nel modo e per le motivazioni esplicitate 

nella parte II della relazione. 

6) La Provincia ritiene che la possibilità di monetizzare i parcheggi (art. 87) debba essere 

subordinata alla verifica della dotazione di spazi a parcheggio, tenendo conto anche di quanto 

già esplicitato nel Piano dei Servizi.  

 Considerato che tale verifica non è stata fatta nella presente variante, si propone di 

accogliere la presente osservazione, nel modo e per le motivazioni esplicitate nella parte III 

della relazione. 

A-K) La Provincia ha ritenuto di non dover procedere alla valutazione di sostenibilità ambientale 

delle previsioni riguardanti i due comparti ritenuti non conformi “in quanto tali modifiche non 

sono assentibili per il contrasto rispetto a dispositivi sovraordinati”. Pertanto la valutazione 

ambientale ha riguardato esclusivamente il Comparto C.4 denominato “Il Sambuco”, per il 

quale la Provincia ha formulato numerose prescrizioni, in particolare in merito alla tutela delle 

falde acquifere, data la vicinanza di alcuni pozzi ad uso potabile. 

 Si propone di accogliere tutte le prescrizioni del parere VAS, nel modo e per le 

motivazioni esplicitate nella parte V della relazione. 
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PARTE I 

Adeguamento delle norme delle zone agricole 

 

La revisione della disciplina degli interventi e degli usi ammessi nelle zone agricole è necessaria per 

adeguare il PRG (impostato ai sensi della l.r. 47/78, abrogata) ai principi e alle direttive contenuti nella 

vigente l.r. 20/00 di governo del territorio; tale revisione è inoltre promossa dall’attuale Amministrazione, 

che ha posto tra gli obiettivi primari del governo del territorio comunale la tutela ambientale e la 

valorizzazione del patrimonio rurale attraverso una pianificazione urbanistica mirata al contenimento del 

consumo di suolo e alla tutela delle colture di pregio. 

La vocazione agricola del territorio rurale, seppur tutelata dal vigente PRG, appare infatti compromessa da 

una residenzialità diffusa di carattere prevalentemente urbano (c.d. Sprawl): un fenomeno in crescita, che le 

vigenti norme di PRG non hanno apparentemente saputo contrastare o limitare, avendo consentito a soggetti 

estranei alla produzione agricola, sia con interventi diretti, ma altresì con piani particolareggiati, ampie 

possibilità di trasformazione dei suoli e dei fabbricati esistenti nel territorio rurale. 

Si ritiene pertanto necessario provvedere ad emendare le attuali norme agricole delle parti che sono in 

contrasto, se non altro per gli effetti, con i principi affermati dalla vigente legislazione regionale, in 

particolare nell’art. A-21 della l.r. 20/00 (recupero degli edifici non più funzionali all’attività agricola). 

L’obiettivo principale della presente variante è quindi quello di restituire centralità all’attività agricola nel 

territorio rurale. Territorio del quale si vuole soprattutto promuovere la vocazione alle colture frutticole di 

pregio. Tale obiettivo è sostenuto dal concetto cardine che in tali zone la trasformazione dei suoli deve avere 

come finalità principale, proprio la valorizzazione delle attività e delle strutture funzionali alla produzione 

agricola, compatibilmente con la tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente. 

Pur demandando al nuovo PSC un riordino più organico della disciplina del territorio rurale e delle sue 

politiche, con la presente variante, si vuole perseguire, da una parte la definitiva limitazione e 

regolamentazione degli interventi estranei alla produzione agricola, dall’altra il mantenimento delle 

possibilità di costruire e ammodernare le strutture con fini produttivi agricoli. 

Rimangono infatti invariate le possibilità di intervento edilizio diretto per gli imprenditori agricoli, 

utilizzando le possibilità edificatorie dei terreni nei limiti stabiliti dalle norme di zona (artt. da 76 a 80). 

Per interventi legati all’attività agricola che necessitano di sviluppo ulteriore rispetto ai limiti delle suddette 

norme, si conferma il Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) quale strumento più idoneo per intervenire in 

conformità agli artt. A-16 e segg. della L.R. 20/00, in quanto in grado di garantire sia sotto l’aspetto 

quantitativo che qualitativo, l’efficacia e la sostenibilità ambientale degli interventi proposti. Si ritiene infatti 

tale strumento sicuramente conforme ai richiamati principi della L.R. 20/2000, essendo esso esclusivamente 

rivolto alle aziende agricole effettivamente operanti sul territorio comunale. 

Riguardo agli interventi edilizi non connessi all’attività agricola, la variante prevede modalità di recupero 

edilizio di tipo conservativo per gli edifici d’interesse storico-architettonico, la possibilità di ristrutturare gli 

edifici originariamente residenziali o di modeste dimensioni, il ricorso alla delocalizzazione dei volumi per 

gli edifici di grandi dimensioni, demandando l’individuazione delle aree di “atterraggio” e la relativa 
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disciplina al PSC. Le motivazioni che hanno portato a questa classificazione, che è diversa rispetto alla 

versione adottata, sono trattati diffusamente nel paragrafo dedicato all’art. 75 ter. 

Di seguito si descrivono sinteticamente i punti di variante che hanno subito modifiche in seguito 

all’accoglimento di osservazioni (in rosso) e i punti invariati, per i quali si ripropone il testo della 

relazione di adozione. 

 

Art. 75 Zone omogenee E 

Il presente articolo contiene i principi generali che informano l’attività edilizia in zona agricola ed è stato 

ampiamente modificato, sia per integrare la nuova disciplina del recupero del patrimonio esistente, 

contenuta nei due articoli successivi (artt. 75 bis e 75 ter), sia per specificare alcune disposizioni già 

presenti nell’impostazione vigente; si approfondiscono in particolare le modalità di utilizzo della 

capacità edificatoria agricola e la documentazione da presentare per calcolarla. 

Osservazione d’ufficio n. 1: il comma 7, lettera d, dell’art. 75 spiega come si calcola la potenzialità 

edificatoria massima di un fondo agricolo: alla superficie edificabile determinata con l’applicazione dei 

parametri edilizi stabiliti dalle norme di zona occorre sottrarre la superficie degli edifici agricoli già 

esistenti sul fondo; unica eccezione sono gli edifici classificati come beni culturali la cui superficie non 

concorre alla suddetta detrazione. Il successivo comma 9 spiega come documentare le trasformazioni 

edilizie del fondo per la determinazione della potenzialità edificatoria agricola, prendendo come 

situazione di partenza l’appoderamento al 31/12/1997. Si osserva che, in coerenza con quest’ultima 

soglia cronologica, la categoria degli edifici che non concorrono alla detrazione di cui sopra dovrebbe 

essere ampliata comprendendo, oltre ai beni culturali, anche gli edifici convertiti ad usi non agricoli o 

separati dal fondo tramite frazionamento prima del 31/12/1997. Infine si propone di eliminare dal 

comma 14 l’ultimo periodo relativo alle recinzioni, dato che, in accoglimento di un’osservazione (prot. 

n. 2200 del 01/03/2012, associazioni degli agricoltori), l’art. 51 non contiene più alcuna prescrizione 

per le recinzioni in zona agricola. 

Osservazione d’ufficio n. 2: in recepimento dell’art. 6 della l.r. 15/2013, si propone di togliere dal 

comma 6 l’obbligo dell’acquisizione del parere della Commissione per la qualità architettonica dato che 

gli interventi in zona agricola non rientrano nei casi in cui la legge prevede il ricorso al parere della 

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. 

Osservazione d’ufficio n. 9: all’elenco dei tipi di intervento ammessi nelle zone omogenee E (comma 

4), si propone di aggiungere la lettera d) che contempla gli interventi relativi agli usi complementari 

all’attività agricola (serre di tipo industriale, allevamenti ittici per uso produttivo, recinti e piccole 

strutture per escursionismo equestre, attrezzature per la pesca sportiva), che pertanto possono essere 

realizzati anche da soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo a titolo professionale (IAP). 

 

Art. 75 bis Interventi su edifici storici in territorio rurale 

Il presente articolo riguarda gli edifici già classificati come beni culturali da specifiche schede di 

censimento facenti parte integrante del vigente PRG; gli interventi di recupero e gli usi ammissibili sono 
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disciplinati dalle suddette schede. Non si introducono, dunque, innovazioni sostanziali rispetto alla 

vigente normativa; si raggruppano semplicemente in un unico articolo le norme che nel vigente PRG 

sono ripetute senza variazioni per ogni zona E (art. da 76 a 80). Infine si approfondisce, anche dal punto 

di vista procedurale, il tema della prevenzione dei potenziali conflitti tra usi non agricoli conseguenti agli 

interventi di recupero e pratiche agronomiche (dichiarazione di accettazione della condizione di 

promiscuità).  

Osservazione d’ufficio n. 3: in coerenza con le precisazioni relative agli interventi pertinenziali (vedi 

trattazione del successivo art. 27), si propone di uniformare l’unità di misura delle autorimesse 

pertinenziali a quelle usate dalla l.r. 15/13, passando dai metri quadrati ai metri cubi (comma 2, 

autorimesse);  

 

Art.75 ter Interventi su edifici esistenti per finalità diverse dall’attività agricola 

Sono raggruppate in questo articolo le norme che nel vigente PRG si ripetono invariate per ogni zona E 

(art. da 76 a 80) e riguardano il recupero degli edifici non funzionali all’attività agricola, che non sono 

classificati come beni culturali. In questo caso, però, sono introdotte alcune rilevanti innovazioni, 

riassumibili nei seguenti punti: 

� Gli interventi di recupero si attuano solo per intervento edilizio diretto (sono aboliti i piani 

particolareggiati in zona agricola) 

� Possono essere recuperati per funzioni non connesse all’attività agricola solo gli edifici costruiti 

prima del 31/12/1997 (data di riferimento dell’ultima variante generale al PRG). 

� Le modalità di recupero variano a seconda delle caratteristiche dell’edificio: 

1.  Per gli edifici di tipologia e materiali tipici del paesaggio rurale sono previsti tutti gli 

interventi edilizi di tipo conservativo fino alla ristrutturazione edilizia, anche a scopo 

residenziale. In recepimento della nuova definizione di ristrutturazione edilizia introdotta 

dalla l.r. 15/2013 questa categoria di edifici è stata accorpata alla categoria di cui al 

successivo punto 3: con la nuova definizione infatti sono ora possibili interventi di 

demolizione e ricostruzione anche fuori dalla sagoma dell’edificio originario; questa 

“liberalizzazione” supera le diverse limitazioni alle possibilità d’intervento che nelle norme 

adottate motivavano la distinzione in due categorie. 

2. Per gli edifici tipici della produzione industriale che costituiscono elementi di forte e 

negativo impatto sul paesaggio rurale (capannoni prefabbricati, stalloni e porcilaie intensive 

e similari) è prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria esclusivamente in funzione 

dell’uso originario del fabbricato. La disciplina del recupero di tali volumi tramite 

demolizione e delocalizzazione, così come previsto dall’art. A-21 della LR 20/00, è 

demandata al PSC; si osserva infatti che l’attuale PRG, concepito secondo le logiche della 

l.r. 47/78, risulta inadatto all’utilizzo di strumenti attuativi complessi e innovativi come la 

delocalizzazione dei diritti edificatori, che necessitano di “aree di atterraggio” appositamente 

individuate dal piano, per non rischiare di sovraccaricare le zone già urbanizzate o 
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urbanizzabili. A seguito delle innovazioni introdotte dalla l.r. 15/2013 e in accoglimento di 

un’osservazione, si propone di applicare la disciplina del presente punto agli edifici (o 

complessi edificati) di grandi dimensioni, indipendentemente dalle loro caratteristiche 

tipologiche. 

3. Per gli edifici realizzati per usi diversi dall’attività agricola, non rientranti nelle precedenti 

categorie, sono previsti tutti gli interventi edilizi di tipo conservativo fino alla demolizione e 

ricostruzione all’interno della sagoma volumetrica originaria. In recepimento della nuova 

definizione di ristrutturazione edilizia introdotta dalla l.r. 15/2013 questa categoria di edifici 

è stata accorpata alla categoria di cui al precedente punto 1 per le motivazione ivi espresse. 

Tutte le modifiche introdotte tra adozione e approvazione al presente articolo, comprese quelle appena 

accennate, sono di seguito illustrate nel dettaglio in base all’osservazione che ha dato origine alla 

modifica. 

 

Osservazione della Provincia di Modena (PUNTO 1.2, DGP 199/2012) 

Nuova definizione di ristrutturazione edilizia (l.r. 15/03 e suoi riflessi nella l.r. 20/00) 

Osservazione Moreno Dal Rio (prot. n. 2225 del 02/03/2012) 

Il parere della Provincia di Modena al punto 1.2 chiedeva di aggiornare la definizione di ristrutturazione 

edilizia all’allora vigente l.r. 31/2002, dato che la definizione del PRG  era rimasta alla l.r. 47/78 (vedi 

trattazione del successivo art. 27). Il parere precisava inoltre che gli interventi sugli edifici esistenti in 

deroga al principio di conservazione della sagoma volumetrica e del sedime non potevano rientrare nella 

definizione di ristrutturazione edilizia e pertanto chiedeva di adeguare i commi 5 e 7 dell’articolo in 

discussione (art. 75 ter). 

Nelle more dell’approvazione della presente variante è entrata in vigore la l.r. 30 luglio 2013, n. 15 

Semplificazione della disciplina edilizia, che recepisce la nuova definizione di ristrutturazione edilizia 

introdotta dal decreto legge n. 69 del 2013 (cosiddetto “del fare”, convertito nella L. 98/2013), 

abrogando quella contenuta nella l.r. 31/2002. La nuova definizione consente la demolizione e 

ricostruzione del fabbricato a parità di volume con modifica della sagoma preesistente e dell’area di 

sedime; essa prevale sulle diverse normative locali e regionali, rendendo necessaria una rilettura dell’art. 

A-21 della l.r. 20/00 inerente agli interventi edilizi non connessi all’attività agricola. 

Nel suddetto articolo A-21 si trovano i principi che devono orientare l’attività edilizia in zona agricola e 

che sono alla base anche della presente variante: 

1. Nel territorio rurale la pianificazione persegue prioritariamente il recupero del patrimonio 

edilizio esistente. La realizzazione di nuove costruzioni è ammessa soltanto qualora sia 

necessaria alla conduzione del fondo. 

2. Le possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente dipendono dalle caratteristiche 

tipologiche degli edifici da recuperare e dalla compatibilità delle nuove funzioni da insediare con 

il contesto ambientale. 

Precisamente l’art. A-21 della l.r. 20/00 prevede che: 



 

 13 

a) per gli edifici con originaria funzione abitativa sono ammessi interventi di recupero a fini 

residenziali non connessi con l'esercizio di attività agricola e per altri usi compatibili con la 

tipologia dell'immobile e con il contesto ambientale; 

b) per gli edifici con originaria funzione diversa da quella abitativa sono consentiti interventi di 

recupero che risultino compatibili con le attuali caratteristiche tipologiche degli edifici stessi, e 

per gli usi compatibili con il contesto ambientale; 

c) nel caso di edifici con caratteristiche tali da non consentire gli interventi di riuso di cui alle 

lettere a) e b), la pianificazione comunale, al fine del miglioramento della qualità ambientale e 

paesaggistica del territorio rurale e dello sviluppo della produttività delle aziende agricole, può 

prevedere interventi volti al recupero totale o parziale del patrimonio edilizio, attraverso la 

demolizione dei manufatti esistenti e la costruzione di edifici di diversa tipologia e destinazione 

d'uso in aree idonee appositamente individuate. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva 

agricola il Comune persegue prioritariamente il recupero degli edifici non più funzionali 

all'esercizio dell'attività agricola con le modalità indicate dalla presente lettera; 

Tali principi risultavano già di difficile applicazione con la definizione di ristrutturazione ex l.r. 31/02, 

poiché non era chiaro quali interventi si potessero intendere compatibili con le attuali caratteristiche 

tipologiche degli edifici, dal momento che la ristrutturazione permetteva di demolire completamente 

l’edificio e di ricostruirlo entro la sagoma volumetrica originaria: il semplice vicolo della sagoma, non 

poteva certo bastare ad assicurare il rispetto delle caratteristiche tipologiche dell’edificio originario, ma 

era comunque un parametro che legava la fattibilità dell’intervento alle caratteristiche dell’edificio da 

ristrutturare. 

E’ evidente che con la nuova definizione di ristrutturazione tale principio non è più applicabile, dal 

momento che le caratteristiche morfologiche dell’edificio da ristrutturare sono irrilevanti per valutare la 

fattibilità di un intervento che può arrivare fino alla demolizione e ricostruzione in forme diverse del 

volume originario. 

Tali osservazioni potrebbero suggerire una nuova interpretazione dell’art. A-21 in senso restrittivo, 

ovvero intesa ad escludere la totalità del patrimonio edilizio rurale dal campo di applicazione della 

ristrutturazione, prevedendo esclusivamente interventi conservativi (manutenzione, restauro e ripristino). 

Ciò restituirebbe pieno significato alla suddetta disciplina, basata sulla conservazione delle 

caratteristiche morfologiche e tipologiche dell’edificio, ma al tempo stesso comprimerebbe notevolmente 

le possibilità d’intervento in territorio rurale (allineandole di fatto alla disciplina degli edifici di valore 

storico-architettonico), in aperto contrasto con gli obiettivi di semplificazione e di promozione 

dell’attività edilizia che hanno ispirato il legislatore nazionale. 

Per quest’ultima ragione a nostro avviso la ristrutturazione, così come recentemente ridefinita, deve 

rimanere uno degli interventi tramite il quale la pianificazione persegue prioritariamente il recupero del 

patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale, riconoscendo inoltre che le caratteristiche tipologiche 

dell’edificio non sono più un parametro utile a definire i limiti e le modalità d’intervento. 
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Si ritiene tuttavia che l’art. A-21 contenga un principio ancora valido a disciplinare le modalità e i limiti 

di utilizzo della ristrutturazione in zona agricola: la compatibilità dell’intervento con il contesto 

ambientale. Tale principio è però assai vago e necessita di specifiche ulteriori per poter essere tradotto in 

norme utili a disciplinare gli interventi edilizi diretti. 

Sulla necessità di stabilire parametri certi per la classificazione del patrimonio edilizio rurale e delle 

relative possibilità d’intervento è intervenuta anche l’osservazione del sig. Moreno dal Rio (prot. n. 2225 

del 02/03/2012): nell’osservazione si sottolinea che la classificazione del patrimonio edilizio rurale in tre 

categorie con differenti modalità di recupero risulti “ avere contenuto indeterminato (...) mancando 

parametri oggettivi che riguardino dimensioni e caratteri tipologico costruttivi degli edifici, le categorie 

di cui al comma 5 ed al comma 6 (la categoria di cui al comma 7 è prevista come residuale) non sono in 

alcun modo definite ed individuate, né definibili ed individuabili, senza un apporto dell’Ufficio Tecnico 

che sia integrativo dei contenuti della stessa (...)”  

In accoglimento dell’osservazione appena riportata e in risposta all’esigenza di ridefinire e specificare 

l’applicazione dell’art. A-21 della l.r. 20/00 alla luce delle innovazioni introdotte dalla l.r 15/13, si 

propone di modificare l’art. 75 ter semplificando la classificazione del patrimonio edilizio rurale in due 

categorie: 

1) gli edifici (o i complessi edificati) di volumetria superiore a 2.000 mc, la cui ristrutturazione, per usi 

diversi dall’attività agricola, risulterebbe non compatibile con il contesto ambientale, in quanto 

comporterebbe variazioni rilevanti dei parametri urbanistici e che pertanto possono essere recuperati 

solo tramite eventuale delocalizzazione dei volumi in zone idonee (ai sensi della lettera c, comma 2, 

art. A-21 della l.r. 20/00); 

2) gli edifici (o parti di essi) con originaria funzione abitativa e gli edifici con volumetria inferiore a 

2.000 mc, la cui ristrutturazione in loco è da considerasi compatibile con il contesto (ai sensi delle 

lettere a e b, comma 2, art. A-21 della l.r. 20/00) in quanto non comporta variazioni rilevanti dei 

parametri urbanistici. 

 

Osservazione della Provincia di Modena (DGP 199/2012, PUNTO 1.1): La Provincia individua come 

incompatibili con il contesto agricolo alcuni degli usi consentiti negli interventi di recupero per finalità 

diverse dall’attività agricola (U.9 attività commerciali all’ingrosso; U.16 attività industriali ed artigianali; 

U.21 attrezzature sportive). Si propone di accogliere l’osservazione stralciando tali usi dall’elenco 

dell’art. 75 ter. 

Osservazione d’ufficio n. 4: facendo seguito alla precedente considerazione, si propone di aggiungere 

all’elenco del presente articolo l’uso U.11 Piccoli uffici e studi professionali, poiché compatibile con il 

contesto agricolo. 

Osservazione della Provincia di Modena, DGP 199/2012, PUNTO 1.3: In riferimento ai commi 5 e 7, 

relativamente al numero massimo di alloggi ricavabili tramite il recupero di edifici non più connessi 

all’attività agricola, la Provincia osserva che la “verifica della compatibilità dell’intervento col contesto 

ambientale ed infrastrutturale”, necessaria per superare il limite massimo di tre alloggi per edificio, 
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appare metodo indefinito nei criteri e privo di riscontro oggettivo. Pertanto chiede di stralciare tale 

espressione. Si propone di accogliere l’osservazione. 

Osservazione della Provincia di Modena, DGP 199/2012, PUNTO 1.4: In riferimento al comma 7, la 

Provincia osserva che la normativa statale e regionale vigente non disciplina separatamente il recupero di 

fabbricati edificati originariamente per usi diversi dall’attività agricola rispetto agli altri. A ben vedere 

l’art. A-21 della l.r. 20/00 disciplina separatamente gli edifici con originaria funzione abitativa, per i 

quali è sempre possibile il recupero. Si accoglie pertanto l’osservazione sostituendo la frase “già 

originariamente realizzati per usi diversi dall’attività agricola”  (parte iniziale del comma 7 dell’art. 75 

ter e ora comma 6) con la frase “con originaria funzione abitativa”. 

Osservazione associazioni degli agricoltori (prot. 2200 del 01/03/2012): si chiede la possibilità di 

demolire e ricostruire anche gli edifici agricoli di tipologia tradizionale. L’osservazione è implicitamente 

accolta dal momento che nella nuova definizione di ristrutturazione edilizia, introdotta con la l.r. 

15/2013, rientra anche l’intervento di demolizione e ricostruzione, recepita in norma. 

Osservazione d’ufficio n. 10: al comma 7, nella documentazione richiesta per attestare l’esistenza 

dell’edificio da recuperare, è prevista “la certificazione catastale che attesti la perdita dei requisiti di 

ruralità...”. Tale documento è già richiesto in sede di rilascio dell’ agibilità; pertanto si propone di 

toglierlo dall’elenco. 

 

Infine, si approfondisce, anche dal punto di vista procedurale, il tema della prevenzione dei potenziali 

conflitti tra usi non agricoli conseguenti agli interventi di recupero e pratiche agronomiche (dichiarazione di 

accettazione della condizione di promiscuità). 

 

Articoli da 76 a 80  

Nella nuova articolazione della disciplina della zona agricola si provvede a stralciare dagli articoli 76, 

78, 79 e 80 le parti relative al recupero degli edifici non connessi all’attività agricola trattate nei 

precedenti articoli 75bis e 75ter. Si mantiene la vigente disciplina degli usi agricoli e i relativi parametri 

edilizi, introducendo le seguenti innovazioni: 

� Possibilità di realizzare strutture telonate leggere di servizio all’agricoltura tramite semplice 

comunicazione di Inizio Lavori (CIL). 

� Esenzione dall’obbligo di stipula degli atti convenzionali per alcune strutture che, seppur 

rientranti negli usi agricoli, non sono funzionali alla conduzione del fondo e pertanto risultano 

soggette al pagamento del contributo di costruzione (A.16 Serre di tipo industriale, A.12 Piccole 

strutture per l’escursionismo equestre, A.13 Attrezzature per la pesca sportiva). 

Osservazione d’ufficio n. 5: poiché ai sensi dell’art. 7 della l.r. 15/2013 comma 1, lettera e) le serre mobili 

stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, sono 

considerate attività edilizia libera, si provvede ad eliminare dalle NTA ogni riferimento a  tali strutture (uso 

A.6.1. Serre di tipo aziendale e interaziendale e per gli usi A.2, A.3 e A.5 le  Strutture telonate leggere) .  
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Osservazione d’ufficio n. 6: si provvede ad eliminare il riferimento al PSA dove si descrive l’intervento di 

nuova costruzione per gli usi A.2 (Attrezzature di servizio all’agricoltura), A.3 (Allevamenti zootecnici di 

tipo aziendale ed interaziendale), A.5 (Impianti produttivi aziendali ed interaziendali per la prima 

lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli e zootecnici). Tale riferimento risulta superfluo poiché con 

il PSA è sempre possibile derogare agli indici di fabbricabilità; la disciplina del PSA è già contenuta in modo 

esaustivo negli articoli precedenti. 

 

Art. 79 Zone omogenee E.4 agricole di tutela del primo terrazzamento fluviale 

Oltre alle innovazioni di cui sopra, inerenti alla generalità delle zone E, nelle zone E.4 si introduce la 

possibilità di realizzare serre anche di tipo industriale (A.6.2), previo studio di impatto paesaggistico da 

sottoporre al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. 

Osservazione d’ufficio n. 2: al comma 4, in recepimento dell’art. 6 della l.r. 15/2013, si propone di 

togliere l’obbligo dell’acquisizione del parere della Commissione per la qualità architettonica ed il 

paesaggio per tutti gli interventi che non rientrano nei casi previsti dalla legge. 

 

Art. 80 Zone omogenee E.5 agricole di tutela delle aree collinari 

Oltre alle innovazioni di cui sopra, inerenti alla generalità delle zone E, nelle zone E.5 si elimina la 

possibilità di realizzare residenze agricole tramite nuova costruzione, in considerazione del fatto che 

l’area collinare ha subito, negli ultimi anni, un notevole incremento della pressione insediativa non 

sempre riconducibile a logiche di conduzione del fondo. 

 

 

Si introducono, infine, alcune modifiche agli articoli 11, 12, 27, 30, 32, 36 e 39 in coerenza con la nuova 

articolazione della normativa delle zone agricole appena descritta. 

 

Art. 11 Elementi costitutivi degli strumenti urbanistici attuativi 

Si provvede a stralciare i commi 8 e 9 in quanto tali argomenti sono trattati nel novellato art. 75 ai 

commi 6, 7 e 8. 

 

Art. 12 Attuazione per intervento edilizio diretto 

Si provvede all’aggiornamento dei riferimenti normativi riguardanti la qualifica di imprenditore agricolo. 

Inoltre si chiarisce la differenza tra obbligo al mantenimento della destinazione agricola dei fabbricati 

(conseguente all’esenzione dal pagamento degli oneri) e vincolo di inedificabilità dei terreni 

(conseguente allo sfruttamento della capacità edificatoria prevista dal PRG, cfr. art. 75 comma 7). 

 

Art. 27 Ristrutturazione edilizia e articoli collegati (Art. 30 Demolizione e ricostruzione e Art. 32 Interventi 

di nuova costruzione) 
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Si stralciano le parti riguardanti il recupero dei fabbricati industriali in zona agricola che, ad effetto della 

presente variante, sono disciplinate dall’art. 75 ter di nuova introduzione. 

Osservazione della Provincia di Modena, DGP 199/2012, PUNTO 1.2: si chiede di aggiornare la 

definizione di ristrutturazione edilizia alla legge l.r. 31/2002, dato che la definizione dell’art. 27 riporta 

ancora la dicitura della l.r. 47/78. 

Come già riferito precedentemente, successivamente all’espressione del parere provinciale, è stata 

pubblicata la l.r. 30 luglio 2013, n. 15 Semplificazione della disciplina edilizia, in vigore dal 28/09/2013, 

che recepisce la nuova definizione di ristrutturazione edilizia introdotta dal decreto legge n. 69 del 2013 

(cosiddetto “del fare”, convertito nella L. 98/2013), abrogando quella contenuta nella l.r. 31/2002. La 

nuova definizione consente la demolizione e ricostruzione del fabbricato con modifica della sagoma 

preesistente a parità di volume. 

Si propone, pertanto, di accogliere l’osservazione della Provincia, sostituendo, però, integralmente la 

definizione di ristrutturazione dell’art. 27 con quella dell’allegato alla l.r.15/2013, lettera f).  

Osservazione d’ufficio n. 3: Per precisare i limiti di applicazione dell’intervento di ristrutturazione 

edilizia su opere pertinenziali (ai sensi del comma g.6 dell’Allegato alla l.r.15/2013), si propone di 

assoggettare a tale categoria di intervento le seguenti opere: 

- La realizzazione di volumi pertinenziali inferiori al 20% del volume dell’edificio principale, ad 

eccezione delle zone agricole dove il suddetto intervento è considerato nuova costruzione (punto g.6 

dell’Allegato alla L.R. 15/2013). 

- La realizzazione delle autorimesse pertinenziali, nei casi previsti dalle NTA (anche in zona agricola). 

  

Art. 30 “Demolizione e ricostruzione” 

Osservazione d’ufficio n. 7: tale articolo viene stralciato perché riguarda interventi che rientrano 

nell’art. 27 “Ristrutturazione edilizia”, oppure nell’art. 32. “Nuova costruzione”. 

 

Art. 32 “Nuova costruzione”,  

Osservazione d’ufficio n. 8: In coerenza con le innovazioni appena trattate, si aggiunge il comma 6 per 

esplicitare che in zona agricola gli interventi pertinenziali, anche se inferiori al 20% del volume 

dell’edificio principale, sono considerati nuova costruzione ai sensi del punto g.6 dell’Allegato alla L.R. 

31/2002, con l’esclusione delle autorimesse pertinenziali, nei casi previsti dalle singole norme di zona. 

  

Art. 36 Modifica di destinazione d’uso 

Si ritiene opportuno modificare il comma 4 del presente articolo in considerazione del fatto che la 

classificazione catastale (la cui finalità è principalmente tributaria) è di scarsa utilità per la certificazione 

dell’uso dell’immobile dato che può essere modificata su richiesta del proprietario (soprattutto se si 

passa dall’uso agricolo ad altri usi maggiormente redditizi per il fisco). Pertanto, analogamente agli 

interventi di ristrutturazione, anche per le semplici modifiche di destinazione d’uso senza opere, si 

rimanda alla novellata normativa delle zone E. 
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Art. 39 Usi 

Si chiarisce la distinzione tra serre di tipo aziendale  (A.6.1, strutture leggere a carattere stagionale) e 

serre di tipo industriale (A.6.2, strutture fisse non facenti parte di un’azienda agricola). 

Osservazione d’ufficio n. 6: poiché ai sensi dell’art. 7 della l.r. 15/2013 comma 1, lettera e) le serre 

mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola, 

sono considerate attività edilizia libera, si provvede a togliere dalle NTA ogni riferimento ad esse 

rimandando alla legge regionale. 

 

 

PARTE II 

Interventi di riqualificazione: le zone omogenee C.4 

 

Accanto al tema principale della variante illustrato nella prima parte, l’Amministrazione intende portare 

avanti tre progetti di riqualificazione di aree parzialmente edificate che sono giunti ad un livello di 

definizione ormai avanzato; si tratta di tre zone con caratteristiche urbanistiche peculiari, ove la proprietà ha 

manifestato, già da tempo, la volontà di intervenire (presentazione di piano particolareggiato di recupero in 

zona agricola, ai sensi della normativa che si intende abrogare con la presente variante) e l’Amministrazione 

comunale ha ravvisato la possibilità di realizzare, oltre al beneficio ambientale legato all’eliminazione di 

edifici incongrui, anche l’acquisizione di opere ed aree di interesse pubblico tramite intervento privato. 

In altri termini, mentre si elimina definitivamente la possibilità di intervenire con piani particolareggiati in 

zona agricola si fanno salvi gli ultimi tre interventi di questo tipo nei quali i privati hanno riposto legittime 

aspettative che, a questo punto, risulta difficile disattendere. Si ritiene che tale impostazione sia il modo 

più opportuno e prudente per adeguare il PRG alle norme di legge senza vanificare le aspettative dei privati, 

ottenendo, inoltre, alcune dotazioni territoriali importanti per l’Amministrazione. 

Si tratta infatti di interventi di sostituzione a scopo prevalentemente residenziale ai quali però è richiesto di 

garantire una serie di dotazioni territoriali, ecologico-ambientali e sociali dirette al perseguimento dei 

seguenti obiettivi: 

� cogliere alcune opportunità legate alla particolare localizzazione degli interventi, in una logica di 

valorizzazione a scopo fruitivo del territorio perifluviale; 

� compensare, almeno in parte, gli svantaggi derivanti della dispersione insediativa introducendo 

spazi pubblici di socializzazione e aree destinate all’edilizia residenziale sociale; 

� garantire prestazioni elevate dei nuovi edifici (risparmio energetico, risparmio idrico, tecniche e 

materiali costruttivi a basso impatto) 

 

Per le finalità appena espresse si è deciso di perimetrare e classificare tali aree come zone omogenee C.4 

(“zone parzialmente edificate, collocate in ambiti di particolare rilevanza paesaggistica, che richiedono 

interventi volti a sostituire l’edificato esistente”) . Tale scelta risulta coerente all’impostazione originaria del 
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PRG e non entra in contraddizione con le innovazioni della presente variante, poiché sottrae le aree in 

questione dalla disciplina delle zone agricole. Fino ad ora le zone C.4 (normate all’art. 64 delle vigenti NTA 

di Savignano e di Vignola1) non hanno trovato applicazione sul territorio di Savignano, ma solo a Vignola 

nell’area agricola c.d. “delle basse” dove sono state introdotte per finalità di recupero del tutto analoghe a 

quelle appena descritte. Si applicano, dunque, le stesse logiche pianificatorie tuttora in vigore nel PRG di 

Vignola (approvato con DGP n. 359 del 2001), opportunamente riviste alla luce delle difficoltà attuative 

riscontrate2  e degli specifici obiettivi della presente variante. Tali difficoltà attuative sono in parte ascrivibili 

ai parametri urbanistici delle zone C.4 che, come si è detto, sono identici nelle NTA di Vignola e Savignano. 

In particolare l’indice di utilizzazione territoriale (UT = 0,3 mq/mq) e le dotazioni di aree a standard (U1 + 

U2 = 25 mq/30 mq Su) risultano molto elevati rispetto alla ST dei comparti; ciò rende particolarmente 

difficile trovare soluzioni progettuali soddisfacenti per gli attuatori e per l’Amministrazione. 

Per ovviare a tali inconvenienti ogni intervento è stato approfondito con uno studio di fattibilità preliminare 

che ha coinvolto anche gli attuatori portando alla definizione di tre schede-norma in sostituzione dei suddetti 

parametri. Nel processo di elaborazione delle schede si è tenuto conto in particolare dei seguenti aspetti: 

� garantire equità di trattamento tra i diversi interventi 

� garantire un alto livello quali-quantitativo delle dotazioni territoriali 

� perseguire la massima sostenibilità ambientale dell’intervento in relazione al contesto 

� assicurare un consistente interesse pubblico mantenendo al contempo le condizioni di fattibilità 

necessarie agli interventi di iniziativa privata 

 

Si è provveduto pertanto a modificare il comma 7 dell’art. 64 nel modo seguente: 

7.  Per i comparti contraddistinti nelle tavole di piano con la sigla C4, corrispondenti a zone totalmente o 

parzialmente edificate, collocate in ambiti di particolare rilevanza paesaggistica, che richiedono 

interventi volti a sostituire l’edificato esistente, il P.R.G. si attua esclusivamente per intervento 

urbanistico attuativo relativo ad una superficie minima di intervento corrispondente alle 

perimetrazioni di comparto di attuazione indicate nelle tavole del P.R.G., applicando i seguenti 

parametri urbanistici ed edilizi: 

Ut  (Indice di Utilizzazione territoriale) = 3.000 mq./ha.; 

PU1 (Parcheggi di Urbanizzazione primaria) = 5 mq./30 mq. Su; 

U2  (Aree per opere di urbanizzazione secondaria) = 20 mq/30 mq di Su, di cui:  

-  4 mq/30 mq di Su per parcheggi pubblici, 

-  16 mq/30 mq di Su per aree a verde pubblico attrezzato;  

Pp (Parcheggi di pertinenza) = in relazione alle diverse funzioni previste, in conformità con le 

prescrizioni di cui al succ. art. 89; 

Vp (Verde privato e/o condominiale) = superficie permeabile pari ad almeno il 30% dell’area di 

intervento; 

19                                                 
1 Le norme sono identiche perchè derivanti dall’originario PRG in forma associata di Vignola, Savignano e Marano. 
2 Solo uno dei cinque comparti vignolesi risulta attuato. 
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H  (Altezza massima) = all’altezza media esistente e comunque non superiore a ml. 13,50; 

VL  (Visuale Libera) = O,5 esclusivamente nei confronti degli edifici esterni al comparto. 

applicando le norme specifiche riportate nelle schede in Allegato. Gli schemi grafici e le norme 

contenute nelle schede hanno carattere prescrittivo e vincolante. Sono ammissibili ragionevoli 

scostamenti dovuti al passaggio di scala dal livello urbanistico a quello edilizio. 

 

Nelle suddette schede-norma la capacità edificatoria non è assegnata in base all’UT, ma in base alla SU degli 

edifici esistenti, opportunamente diminuita in proporzione all’ampiezza dei fabbricati esistenti da demolire. 

A scopo comparativo si osserva che la capacità edificatoria dei nuovi comparti C.4 corrisponde ad un UT 

virtuale che si aggira attorno a 0,1 mq/mq. Infine si precisa che, in via cautelativa, tale capacità edificatoria, 

ancorché derivante da superfici edificate già esistenti, è stata considerata come una previsione di espansione 

ai fini della verifica dei limiti di legge  ( varianti minori ex art. 15 LR 47/78).  

Osservazione della Provincia di Modena, DGP 199/2012, PUNTI 4 e 5: 

La Provincia, vista la documentazione geologica del comparto “Ex ristorante Capra d’oro”, ritiene che non 

sussistano le necessarie condizioni di fattibilità dell’intervento. Inoltre in merito al suddetto comparto e al 

comparto “Ex Cartiera di via Turati”, la Provincia osserva che tali previsioni non rispettano l’art. 38 della LR 

47/78, che prevede l’individuazione le zone di espansione (zone C) in aree limitrofe ai centri edificati che 

siano incolte o di modesto valore agricolo o non più recuperabili agli usi agricoli. Alla luce delle suddette 

osservazioni solo il comparto “il Sambuco” risulta ammissibile dal punto di vista urbanistico, poiché si trova 

a margine di un insediamento avente già carattere di nucleo urbano (Bocchirolo), servito da importanti 

collegamenti viari (Pedemontana e SP 14) e limitrofo ad un insediamento produttivo (ceramica Pastorelli). 

Si propone di accogliere l’osservazione stralciando la previsione dei due comparti denominati “Ex ristorante 

Capra d’oro” ed “Ex Cartiera di via Turati”. 

Inoltre, in risposta a quanto osservato nel parere VAS (periodo che precede il Punto B, laddove si evidenzia 

che in zona agricola la legislazione ambientale consente solamente una ristrutturazione edilizia dei 

fabbricati esistenti) si sottolinea che con la presente variante il Comparto “Il Sambuco” viene sottratto dalla 

disciplina della zona agricola e sottoposto a quella delle zone di espansione. Pertanto la valutazione di 

conformità dell’intervento va effettuata tenendo conto della destinazione urbanistica di espansione, così 

come variata. Si sottolinea infine che, al contrario di quanto accade con l’intervento diretto consentito in caso 

di ristrutturazione, tramite lo strumento attuativo è possibile introdurre specifiche prescrizioni a cui 

l’attuatore deve attenersi; ciò consente di avere maggiori garanzie di risanamento dell’area e di tutela delle 

falde. La scheda norma contiene infatti numerose prescrizioni che sono state integrate recependo le 

indicazioni del suddetto parere VAS della Provincia (vedi capitolo V). 

 

 

COMPARTO C4 – Il Sambuco 

L’area denominata il Sambuco si trova a nord del territorio comunale ed è classificata dal vigente PRG come 

zona omogenea E4 - agricole di tutela del primo terrazzamento fluviale. 
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L’area attualmente dismessa è stata utilizzata come allevamento zootecnico e gode  di un‘ottima accessibilità 

per la vicinanza della SP 14 e della nuova  Pedemontana.  

 

Figura 1 PRG VIGENTE (tav. 02) 
 
 

 
 

Figura 2 VARIANTE 2011 (tav. 02) 
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Il nuovo comparto apparentemente isolato in zona rurale si affianca, in realtà, ad un nucleo urbano a carattere 

prevalentemente produttivo che, al pari di altre situazioni presenti sul territorio Savignanese è 

impropriamente zonizzato come territorio rurale. Il PSC dell’Unione terre di castelli, già nel documento 

preliminare attualmente in fase di definizione, risolve questa incongruenza prevedendo una zona produttiva 

corrispondente al reale stato dei luoghi (vedi figura n. 7). La presente variante dunque anticipa, integrandole, 

le previsioni pianificatorie del futuro PSC, sfruttando l’occasione offerta da una proposta di recupero di 

iniziativa privata per dotare l’insediamento di Bocchirolo di una, seppur minima, offerta di servizi urbani 

(parco pubblico attrezzato, pista ciclabile, parcheggi, ERS).  

 

 
Figura 3 PSC Unione terre di castelli_Documento preliminare_tavola di assetto territoriale 
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Figura 4 Foto aerea e perimetro del comparto 

 

I principali elementi di interesse pubblico che il nuovo intervento dovrà garantire sono: 

- Demolizione degli edifici pericolanti e successiva riqualificazione dell’area; 

- Parcheggio pubblico anche a servizio degli addetti alle attività produttive esistenti 

- Cessione di un’area “extra-standard” per politiche fondiarie pubbliche; 

- Realizzazione di un di un parco pubblico attrezzato a servizio del centro abitato di Bocchirolo e 

collocato sul futuro percorso ciclo-pedonale Magazzino-Mulino. Il parco è sufficientemente ampio 

per ospitare dotazioni sportive e, attestandosi sulla pista ciclabile a metà strada tra Magazzino e 

Mulino, potrà essere utilizzato dagli abitanti di entrambi i centri che ne sono attualmente sprovvisti 

(in particolare dagli abitanti della porzione di Mulino a nord della ferrovia). 

 

Le strutture esistenti possiedono una SU di circa 1.110 mq. Nel progetto si prevede una riduzione della SU 

rispetto all’esistente (da 1.110 mq esistenti a 1.055 mq di SU residenziale) e un numero massimo di 12 

alloggi privati.  

Di seguito si riporta lo Schema di assetto urbano che, assieme ad una serie di prescrizioni relative ai 

parametri urbanistico-edilizi e agli aspetti procedurali, compone la scheda-norma dell’intervento in esame. 

Quest’ultima sarà il riferimento principale per la predisposizione del Piano Particolareggiato e della relativa 

convenzione attuativa.  
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Figura 5 Schema di Assetto urbanistico 
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Comparto C.4 "Il Sambuco" 

ST = 11.510 mq Dotazioni territoriali 

SU = 1.055 mq 
da NTA vigente PRG                          

(zone C.4) 

da NTA Variante                          

(Schede norma) 

parcheggi (U1) 176 mq 

parcheggi (U2) 141 mq 

1.280 mq                

(compresa la viabilità) 

verde pubblico (U2) 563 mq 3.490 mq 

Indice permeabilità 

(Vp) 
30% della ST 40% della ST 

Aree di cessione per 

politiche pubbliche 

(ERS, servizi, ecc.) 

0 mq 2.210 mq 
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PARTE III  

Modifiche minori 

 

Nella terza parte della Variante trovano posto alcune variazioni normative dirette a migliorare l’efficienza e 

l’attuabilità del PRG, l’aggiornamento dell’individuazione cartografica degli alberi monumentali e della 

linea elettrica “MECTRA” (DCC n. 44 del 26/10/2011). Si provvede, inoltre, al recepimento di alcune 

istanze dei cittadini ritenute assentibili. L’unico punto su cui la Provincia ha sollevato osservazioni è il 

seguente: 

 

Possibilità di monetizzare i parcheggi U1 nelle zone D prevalentemente edificate (art. 87) 

Si estende la possibilità di monetizzare i parcheggi di urbanizzazione primaria, che era stata introdotta 

solo per le  zone D.1 e D.3, a tutte le zone D prevalentemente edificate (D.5 e D.7). Tale scelta è 

motivata dal fatto che le difficoltà nel reperire aree da destinare a parcheggio riguarda tutte le zone di 

completamento non solo le D.1 e le D.3. 

Osservazione della Provincia di Modena, DGP 199/2012, PUNTO 6: L’art. 46 – standards urbanistici 

della L.R. 47/78 prevede che si possano monetizzare i parcheggi solo nelle zone omogenee B1. Pertanto 

la Provincia sottolinea che la possibilità di monetizzare in ambito produttivo deve passare da una 

necessaria verifica del grado di dotazione di standards di parcheggi. 

Il Piano dei Servizi approvato contestualmente alla Variante Generale con DGP 641 del 12/10/1999 

prevede che si possano monetizzare i parcheggi anche nei lotti prevalentemente edificati delle zone 

omogenee D1, relativamente agli incrementi della Su dovuta ad ampliamento o sopraelevazione, perchè 

anche in assenza di tale contributo in aree D1 risulta verificata la dotazione degli spazi a parcheggio 

minimi da standards. Tale verifica non è stata, però, condotta anche per le altre zone omogenee D. 

Si procede pertanto a stralciare dal comma 2, art. 87 la possibilità di monetizzazione dei parcheggi nelle 

zone D3, D5 e D7, mantenendo tale possibilità solo per le zone omogenee D1. 

 

Indice di permeabilità dei comparti attuativi (Vp), chiarimento sulla definizione (artt. 51 e 63 bis) 

Si integra l’art. 51 (disciplina del verde privato) per chiarire l’applicazione del parametro Vp (indice di 

permeabilità nei comparti attuativi). La formulazione contenuta nelle diverse norme di zona (zone C e 

zone D), infatti, è di dubbia interpretazione poiché non specifica se l’indice sia da applicare alla ST o ai 

singoli lotti privati interni al comparto. In quest’ultimo caso il parametro potrebbe perdere la sua 

efficacia dato che la dimensione dei lotti privati è discrezionale; pertanto, con la presente integrazione, si 

chiarisce che tale parametro è riferito alla ST. Infine si varia il titolo degli artt. 51 (disciplina del verde 

privato) e  63 bis (Zone omogenee Vp destinate al verde privato) per distinguerli, dato che attualmente 

hanno lo stesso nome (Verde privato). 
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Osservazione associazioni degli agricoltori (prot. 2200 del 01/03/2012): si chiede di eliminare 

l’obbligo di piantare una siepe per mascherare le recinzioni in zona agricola. 

Considerato che in un contesto agricolo tradizionalmente intensivo, con appezzamenti di piccole 

dimensioni (l’azienda agricola media misura due ettari), l’inserimento di siepi sottrae spazio alle 

coltivazioni a discapito della produttività, si propone di accogliere l’osservazione abrogando il 

comma 9 dell’art. 51. 

 

Possibilità di realizzare pubblici esercizi nelle zone artigianali e industriali 

In recepimento di un’ esigenza manifestata dalle imprese locali, si introduce la possibilità di 

realizzare pubblici esercizi (U.7) nelle zone D.1 (artigianali e industriali prevalentemente 

edificate) e D.2 (artigianali e industriali di nuovo insediamento). Non si ravvisano, infatti, 

profili di incompatibilità tra la funzione U.7 e le attività svolte nelle zone artigianali, che anzi 

potrebbero trarne giovamento. 

 

Recepimento cartografico della Variante Specifica conseguente all’approvazione del progetto di 

potenziamento della linea MT esistente MECTRA 

La LR 30/2000, all’art. 13, comma 1, prevede l’individuazione negli strumenti urbanistici di 

specifici corridoi per la localizzazione di linee ed impianti elettrici con tensione uguale o 

superiore a 15.000 volt. Con D.C.C. n. 44 del 26/10/2011 è stato espresso parere favorevole al 

"Potenziamento della linea MT esistente MECTRA tra le cabine 2490112 e 2490090”, ubicata 

tra le frazioni di Mulino e Magazzino nel Comune di Savignano sul Panaro e a variare di 

conseguenza lo strumento urbanistico vigente. 

Si procede, pertanto, ad aggiornare le tavole di PRG con il tracciato dell’elettrodotto già 

esistente, ma potenziato in seguito al suddetto intervento. 
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Aggiornamento degli alberi monumentali 

Si è provveduto ad aggiornare (nuovi inserimenti derivanti dall’elenco regionale) e correggere (giusta 

localizzazione) l’individuazione cartografica degli alberi monumentali nelle tavole del PRG. 

 

 

Figura 6 PRG VIGENTE (tav. 04) 
 

 

Figura 7 VARIANTE 2011 (tav. 04) 
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Figura 8 PRG VIGENTE (tav. 02) 
 

 

Figura 9 VARIANTE 2011 (tav. 02) 
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Figura 10 PRG VIGENTE (tav. 02) 
 

 

Figura 11 VARIANTE 2011 (tav. 02) 
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Figura 12 PRG VIGENTE (tav. 03) 
 
 

 

Figura 13 VARIANTE 2011 (tav. 03) 
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Figura 14 PRG VIGENTE (tav. 04) 
 

 
Figura 15 VARIANTE 2011 (tav.04) 
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Figura 16  PRG VIGENTE (tav. 06) 
 

 

 
Figura 17 VARIANTE 2011 (tav.06) 
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Figura 18 PRG VIGENTE (tav. 06) 
 

 
Figura 19 VARIANTE 2011 (tav. 06) 
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Recepimento richiesta variante  prot. n. 10140 del 17/10/2006 (Monti, Violi) 

Su richiesta del proprietario si provvede a cambiare la destinazione urbanistica, da zona B.2 (dotata di un 

indice di edificabilità pari a 0.6 mq/mq) a zona Vp (destinata al verde privato inedificabile), di un’area 

pari a 776 mq ubicata nel centro abitato di Garofano. Il proprietario non ha intenzione di costruire e 

vorrebbe poter evitare, in futuro, il pagamento delle imposte sui terreni edificabili. Tale variazione, 

dunque, incide sulla edificabilità residenziale residua del PRG incrementandola di 456 mq (776 mq x 0.6 

= 456 mq). 

 

Figura 20 PRG VIGENTE (tav.03) 
 

 

Figura 21 VARIANTE 2011 (tav.03) 
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Recepimento richiesta variante prot. n. 5607 del 23/05/2011 (Guidi) 

Su richiesta del proprietario si provvede a cambiare la destinazione urbanistica, da zona G.2 (verde 

pubblico di quartiere) a zona Vp (destinata al verde privato inedificabile), di un’area pari a 3268 mq 

ubicata nel centro abitato di Mulino. L’area, attualmente utilizzata come giardino privato, è ubicata in 

prossimità di un incrocio stradale notevolmente trafficato ed è difficilmente accessibile da parte dei 

pedoni. In considerazione della scarsa rilevanza pubblica e dell’elevato indennizzo che spetterebbe al 

privato in caso di esproprio dell’area, la richiesta è da ritenersi assentibile. Tale variazione incide in 

modo irrilevante sulla dotazione di verde pubblico del centro abitato di Mulino dato che, nella 

precedente variante al PRG (approvata con DCC n. 89 del 28/12/2009), le previsioni di verde pubblico di 

quartiere sono state incrementate di 1300 mq all’interno del limitrofo comparto attuativo denominato 

“Polo Graziosi”. 

 

Figura 22 PRG VIGENTE (tav.02) 
 

 

Figura 23 VARIANTE 2011 (tav.02) 
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Recepimento richiesta variante prot. n. 8059 del 26/07/2011 (Bergonzini) e richiesta prot. n. 11237 

del 03/11/2011 (Miani) 

Su richiesta di due proprietari confinanti si provvede a cambiare la destinazione urbanistica, da zona F.2 

(impianti sportivi e parchi di livello territoriale) a zona B.1 (residenziale di vecchio impianto, che prevede il 

mantenimento delle volumetrie edificate esistenti), di un’area ubicata ai margini del centro abitato di 

Formica. Si tratta della zona di pertinenza di due fabbricati residenziali già esistenti alla data di introduzione 

della previsione urbanistica a parco territoriale. In considerazione della scarsa rilevanza pubblica e 

dell’elevato indennizzo che spetterebbe al privato in caso di esproprio dell’area, la richiesta è da ritenersi 

assentibile. Tale variazione, ha scarsa rilevanza anche sul bilancio complessivo delle previsioni di verde 

pubblico a scala comunale, dato che la presente variante introduce nuove previsioni di verde pubblico pari a 

circa 8.000 mq (cfr. Parte II, comparti “Ex cartiera” e “Il Sambuco”). 

 

Figura 24 PRG VIGENTE (tav.03) 
 

 

Figura 25 VARIANTE 2011 (tav.03) 
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Recepimento richiesta variante prot. n. 10585 del 13/10/2011 (Luppi per GERMOGLIO SAS) 

Su richiesta del proprietario si provvede a ridurre le dimensioni di una zona D.9 (attrezzature e servizi 

privati di interesse generale), a favore della zona agricola circostante (zone E.5 di tutela delle aree 

collinari), di un’area pari a 10.600 mq ubicata nell’area collinare tra i centri abitati di doccia e formica 

lungo il Rio d’Orzo. Il proprietario non ha intenzione di costruire e vorrebbe poter evitare, in futuro, il 

pagamento delle imposte sui terreni edificabili. Tale variazione, dunque, incide sulla edificabilità 

produttiva residua del PRG incrementandola di 10.600 mq. 

 

 
Figura 26 PRG VIGENTE (tav.03) 

 

 
Figura 27 VARIANTE 2011 (tav.03) 
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PARTE IV  

Verifica del dimensionamento complessivo 

 

L’ultima variante generale approvata con D.G.P. n. 641 del 12/10/1999 riporta la stima delle previsioni 

nelle zone prevalentemente residenziali  (Piano dei Servizi, Paragrafo 3) per un dimensionamento 

complessivo pari a 159.000 mq di SU (Zone omogenee B e C); pertanto fino all’adozione del nuovo PSC è 

possibile incrementare tale previsione di espansione al massimo di 9.540 mq (6% del dimensionamento 

originario, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41 LR 20/00 e dell’art. 15 LR 47/78). 

 

La prima e unica variante che ha incrementato la capacità edificatoria del PRG (approvata con DCC n. 18 

del 28/02/2008) riporta i seguenti dati: 

9.540 mq = 6% del dimensionamento residenziale originario (espansione ancora pianificabile) 

- 5.522 mq = nuove previsioni residenziali introdotte dalla var. 2008 

4.018 mq = residuo residenziale al 2008 

2.050 mq = 6% del dimensionamento produttivo originario 

- 2.010 mq = nuove previsioni produttive introdotte dalla var. 2008 

40 mq = residuo produttivo al 2008 

 

La successiva variante (approvata con DCC n. 80 del 31/10/2008) non introduce nuove espansioni, mentre 

l’ultima (approvata con DCC n. 89 del 28/12/2009) trasferisce semplicemente capacità edificatoria dal 

comparto “Italcementi” al comparto “Polo Graziosi” lasciando invariato in dimensionamento complessivo: 

4.018 mq = residuo residenziale al 2009 

40 mq = residuo produttivo al 2009 

 

Con la presente variante, in accoglimento di due richieste dei privati (cfr. Parte III: richiesta prot. n. 10140 

del 17/10/2006 e richiesta prot. n. 10585 del 13/10/2011), si ha un incremento del residuo sia residenziale 

che produttivo: 

4.018 mq = residuo residenziale al 2009 

+ 465 mq  

4.483 mq = capacità edificatoria residenziale (SU) ancora pianificabile 

40 mq = residuo produttivo al 2009 

+ 10.600 mq 

10.640 mq = superficie territoriale produttiva (ST) ancora pianificabile 

 

La presente variante introduce tre nuove aree C.4, di cui due stralciate in fase di approvazione in 

accoglimento del parere della Provincia di Modena. Si considera, pertanto, come unica nuova previsione di 

espansione il Comparto C.4 denominato “Il Sambuco”, pari a 1.054 mq di SU residenziale. 

1.054 mq = nuove previsioni di espansione residenziale introdotte dalla presente variante 
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Per quanto precede con l’approvazione della presente variante la capacità edificatoria residua utile ad 

introdurre nuove previsioni di espansione tramite varianti minori (ex art. 15, LR 47/78) risulta 

complessivamente diminuita di 1.054 mq per la funzione residenziale (portando il residuo residenziale a 

3.429 mq di SU) e aumentata di 10.600 mq per la funzione produttiva (portando il residuo produttivo a 

10.640 mq di ST). 
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PARTE V 

Esiti della verifica di assoggettabilità a VAS 

 

La presente variante è stata sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del decreto 

legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale. Si tratta di una procedura preliminare alla 

VAS vera e propria, che si applica in caso di modifiche minori ai piani generali o di previsioni riguardanti 

piccole aree (art. 6, comma 5, del d.lgs 152/2006). La Provincia di Modena, ente competente alla suddetta 

verifica preliminare, ha formalizzato il proprio parere con deliberazione della Giunta n. 199 del 19/06/2012  i 

cui contenuti sono di seguito sintetizzati: 

- per i comparti “Ex Cartiera di via Turati” ed “Ex Ristorante Capra d’oro” non è stata condotta la 

verifica di assoggettabilità in quanto tali previsioni sono state ritenute non conformi; 

- per il comparto “Il Sambuco” sono state formulate numerose prescrizioni, ritenendo di non dover 

assoggettare a VAS tale previsione; 

- le rimanenti previsioni introdotte dalla variante non sono state oggetto di prescrizioni di natura 

ambientale, né sono state assoggettate a VAS. 

Nel presente capitolo dunque si integrano le considerazioni contenute nel rapporto preliminare presentato in 

fase di adozione, con le osservazioni e prescrizioni contenute nel suddetto parere VAS della Provincia di 

Modena, che riguardano esclusivamente il comparto “il Sambuco”. 

 

Compatibilità del  comparto “il Sambuco” rispetto alla tutela delle acque 

L’ambiente idrico superficiale e sotterraneo è caratterizzato dalla presenza di una Zona di tutela dei pozzi 

acquedottistici, di cui all’art. 41 delle NTA del vigente PRG, in particolare dalla zona di rispetto (la seconda 

delle tre individuate secondo il criterio cronologico o dei tempi di sicurezza nello Studio idrogeologico per la 

perimetrazione delle fasce di rispetto dei pozzi acquedottistici, compreso nel Fascicolo N. 2 Idrogeologia e 

idraulica dell’Indagine Ambientale del P.R.G).  

All’art. 41, comma 3, delle NTA si legge: “Nelle zone di rispetto e nelle zone di protezione allargata 

valgono norme di regolamentazione più che di divieto. Queste ultime trovano specificazione nel citato Studio 

idrogeologico”. Tuttavia il suddetto studio idrogeologico fornisce solo indirizzi per la stesura delle NTA  

(vedi tabella 2 di seguito riportata), generando un circolo vizioso che rende incerta l’interpretazione e 

l’applicazione delle norme di tutela dei pozzi. 
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Per contro risulta chiaro e vincolante quanto previsto dalla normativa statale per le aree di salvaguardia ed in 

particolare dall’art. 94 del D.Lgs. 152/2006 che nelle zone di rispetto non vieta la destinazione d’uso 

residenziale, mentre prevede l’allontanamento, ove possibile, delle stabulazioni di bestiame. Inoltre può 

essere utile osservare che la DGR 1677/2001 Delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi del campo 

acquifero di san Cesario sul Panaro, citata nel parere della Provincia come caso simile a quello in oggetto, 
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stabilisce che nella zona di rispetto ristretta le nuove costruzioni sono ammesse esclusivamente per 

destinazioni d’uso residenziali. 

La previsione di recupero tramite piano attuativo a destinazione residenziale appare dunque ammissibile, se 

non addirittura di maggior tutela per i pozzi, poiché esclude l’eventualità, altrimenti possibile, di ripresa 

dell’attività zootecnica potenzialmente inquinante. Con lo strumento attuativo inoltre si introducono una 

serie di prescrizioni specifiche per la tutela delle falde che non sarebbe possibile inserire nel caso di 

ristrutturazione edilizia (intervento sempre realizzabile sul patrimonio esistente). 

Si propone, pertanto, di adeguare ed integrare la scheda norma del comparto con le seguenti prescrizioni 

contenute nel suddetto parere provinciale: 

PUNTO B: “In fase di definizione del PP dovrà essere acquisito specifico parere, in merito alla tutela 

della qualità delle risorse sotterranee captate ad uso idropotabile, dall’Agenzia territoriale dell’Emilia 

Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR).” 

PUNTO C: “Le tipologie e le caratteristiche geotecniche dell’area di intervento devono consentire la 

realizzazione di fondazioni superficiali, essendo tassativamente vietate le palificazioni” .3 

PUNTO D: “Eventuali opere di urbanizzazioni quali strade e parcheggi dovranno essere 

impermeabilizzate e dotati di canalette impermeabilizzate o di altri presidi equipollenti che 

convoglino le acque di scolo al di fuori delle zone di rispetto, da scaricarsi in acque superficiali.” 

PUNTO E: “Separazione delle reti acque bianche ed acque nere. In relazione alle acque bianche si 

prescrive una ulteriore separazione di seguito definita: 

a. Una rete di raccolta delle acque meteoriche proveniente dalle copertura degli insediamenti 

abitativi, e/o  da altre superfici impermeabili scoperte non suscettibili di essere contaminate, con 

previsione o dello smaltimento in loco di tali acque, mediante trincea drenante. Sulla medesima 

linea descritta, prima dello smaltimento, si prescrive la realizzazione di sistemi di raccolta e di 

riuso opportunamente dimensionati, aventi funzioni di riutilizzo per usi compatibili, non 

potabili, attraverso opportune reti di distribuzione prioritariamente per l’irrigazione delle aree 

verdi e/o operazioni di pulizia di lavaggio stradali e/o supporto all’utilizzo antincendio: il 

“troppo pieno” dei suddetti sistemi dovrà confluire all’interno del manufatto “trincea drenante”. 

b. Una rete di raccolta delle acque di dilavamento proveniente dalle superfici stradali, come sopra 

descritto.” 

PUNTO F: “Si prescrive il convogliamento delle acque nere in pubblica fognatura, mediante 

l’eventuale inclusione del Comparto all’interno dell’agglomerato fognario denominato SAV01 

Savignano.” 

PUNTO G: “Pozzetti, fosse biologiche ed opere per il collettamento delle acque nere o miste, ivi 

compreso gli allacciamenti alla pubblica fognatura, devono essere dotati di dispositivi di sicurezza 

atti a garantire la perfetta tenuta idraulica.” 
43                                                 
3 La Provincia cita la deliberazione di Giunta Regionale 31 luglio 2001, n. 1677 Delimitazione delle aree di salvaguardia dei pozzi del campo 
acquifero di san Cesario sul Panaro, riconoscendo nell’acquifero vulnerabile di San Cesario un caso simile a quello presente nell’area del comparto 
“Il Sambuco”. A tal proposito impartisce alcune delle prescrizioni elencate nel documento che si provvede a riportare nella scheda –norma di 
comparto nelle NTA del PRG. 
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PUNTO H: “Le fognature, compreso anche quelle interne alle aree private e relativi allacciamenti 

alla pubblica fognatura, devono essere realizzate in doppia camicia e, comunque, in modo da essere 

ispezionabili per il controllo della loro tenuta.” 

In adeguamento alle suddette prescrizioni inerenti il sistema fognario si propone di eliminare dalla scheda 

norma la previsione del sistema di fitodepurazione. 

 

Compatibilità del  comparto “il Sambuco” rispetto all’utilizzo delle r isorse naturali 

L’utilizzo delle risorse idriche e dell’energia elettrica deve rispettare le disposizioni del PTCP, dunque si 

propone di inserire nella scheda norma le seguenti prescrizioni contenute nel parere VAS provinciale: 

PUNTO I: “Si richiede, nelle more del recepimento delle disposizioni del PTCP, che le prescrizioni 

dell’art. 13C del PTCP (misure per la tutela quantitativa delle risorse idrica), commi 2.b.2.3), 2.b.2.4) 

e 2.b.4) siano riportate nelle norme tecniche del PP.” 

PUNTO J: “Si richiede la previsione di un sistema energetico di comparto con la condizione di 

soddisfare almeno il 30% del fabbisogno complessivo di energia (riscaldamento, acqua calda per usi 

igienico sanitari e l’energia elettrica) di tutto il comparto, mediante ricorso a fonti energetiche 

rinnovabile alla cogenerazione/rigenerazione: la quota percentuale potrà essere riferita e/o ripartita 

per tipologia energetica, a scelta dei soggetti attuatori.” 

 

Compatibilità del  comparto “il Sambuco” con le previsioni del PTCP  

La conformità al PTCP è stata verificata in sede di adozione nel rapporto preliminare e dalla Provincia non 

sono state sollevate osservazioni in merito al comparto “il Sambuco”. Pertanto si ritiene opportuno non 

riproporre in questa sede le medesime considerazioni del rapporto preliminare, con un’unica precisazione: la 

vasca di laminazione prescritta a prevenzione del rischio idraulico in un’area soggetta a inondazione, non 

appare più necessaria perché i sistemi di convogliamento e accumulo delle acque bianche, già prescritti per la 

tutela delle falde, assolvono anche la funzione di laminazione. 

 

Compatibilità del  comparto “il Sambuco” rispetto al sistema della mobilità 
 
Il comparto C4 “il Sambuco” possiede un ottimo grado di accessibilità per la vicinanza alla nuova 

Pedemontana e ai relativi svincoli di collegamento con la SP 14 e con la viabilità locale. 

Inoltre, il nuovo intervento incide positivamente sul sistema della mobilità in quanto contribuisce alla 

formazione della rete di percorsi ciclo-pedonali di livello comunale e sovraccomunale (vedi paragrafo 

precedente).  

 

Compatibilità del  comparto “il Sambuco” rispetto all’inquinamento elettromagnetico 

L’elettrodotto più vicino al comparto in esame ha una potenza pari a 132kw ed è a una distanza tale (220 

metri, vedi rapporto preliminare) da rispettare ampiamente la normativa vigente in materia (DM 29 maggio 

2008, atto di indirizzo RER n. 41570 del 2009). 
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Compatibilità del  comparto “il Sambuco” rispetto alle condizioni del suolo e del sottosuolo 

Contaminazione del terreno 

E’ necessario effettuare l’analisi dei terreni per valutare se si debba procedere alla bonifica (piano di 

Caratterizzazione/Analisi del rischio sito specifica per la bonifica di siti contaminati, art. 242 del d.lgs. 

152/06 ) dato che nell’area si svolgevano attività zootecniche. Il parere VAS della provincia detta, al punto 

A, una specifica prescrizione in merito, che si propone di recepire nella scheda norma: 

PUNTO A: ”Gli elaborati di progetto esecutivo dovranno dettagliare che la trasformazione dei suoli 

sia conforme ai requisiti di concentrazione soglia di contaminazione, dettati dalle tabelle 

dell’Allegato 5 al Titolo V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.” 

Rischio sismico, indagini geognostiche e geofisiche 

La caratterizzazione geologica, geotecnica e sismica dell’area in oggetto è stata realizzata facendo 

riferimento a dati, elaborazioni e considerazioni contenuti nella Relazione geologica e geotecnica del Dott. 

Geol. Franco Ferrari, allegata alla presente variante. 

È stata svolta un’ indagine geognostica e geofisica attraverso prove e sondaggi in sito. 

Con riferimento all’atto di indirizzo e coordinamento tecnico in merito agli studi di micro zonazione sismica, 

(Deliberazione Assemblea Legislativa RER del 02/05/2007), il territorio del Comune di Savignano sul 

Panaro è stato inserito nella zona sismica di III categoria. Il valore Vs30 desunto dall’indagine simica è 

compreso tra 514 e 541 m/sec. Lo stendimento di sismica a rifrazione eseguito ha permesso di misurare la 

velocità media delle onde “s” nei primi 30 m di stratigrafia (Vs30) che è un valore compreso tra 514 e 541 

m/sec a cui corrisponde una categoria sismica di suolo di fondazione corrispondente a “B”. Il cedimento 

teorico assoluto, data la natura granulare del primo sottosuolo ed il suo elevato grado di addensamento, 

risulta poco significativo. 

L’analisi geologica, geomorfologica e idrogeologica per la definizione del modello geologico, ha evidenziato 

per il sito e per il suo intorno significativo, buone condizioni di stabilità, di non esondabilità e di non 

rilevante interferenza con la falda profonda. La caratterizzazione geotecnica del terreno di sottosuolo 

dell’area oggetto di PP ha confermato la presenza di un primo deposito superficiale a tessitura fine di 

modesto spessore (2 – 3m) poggiante su un solido substrato formato da una sequenza di posizionale 

prevalentemente ghiaioso – sabbioso con limitate intercalazioni limose – argillose, per uno spessore di oltre 

30 m. 

Si è potuto verificare preliminarmente la possibilità di adottare fondazioni superficiali di tipo nastriforme o a 

platea generale, posate ad una profondità minima di 3 m dal piano di campagna attuale e dimensionate con 

pressione ammissibile indicativa > di 3 daN/cmq. Ciò in coerenza con il divieto di realizzare fondazioni a 

palo di cui al punto C del parere VAS della Provincia di Modena. 


