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Riscontro Prot. PGMO/2015/13688
SD 2206/2015

Al Comune di Savignano s.P.
Area Urbanistica – Edilizia e Attività Produttive

Alla Azienda USL di Modena
Servizio Igiene Pubblica
Area Disciplinare Territorio e Ambiente Costruito
Sede di Vignola

E p.c.  Alla Provincia di Modena
Area Territorio e Ambiente 
Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografica

Oggetto:  Variante al P.R.G. Del Comune di Savignano – Delibera di C.C. N° 37 del 06/10/2015

In riferimento alla richiesta di parere prot. 13688 del 30/10/2015, esaminata la documentazione
pervenuta riguardante la Variante Specifica al vigente PRG inerente alle aree produttive,

considerato che la variante in oggetto consiste: 
nel riconoscimento di contenitori produttivi da tempo esistenti, anche come attività produttive

in zona agricola,  per permetterne la continuazione dell'attività ed eventuali future trasformazioni,
con contemporanea risoluzione/mitigazione di eventuali criticità;

in una modifica degli usi ammissibili nelle zone residenziali e produttive;
nel recepimento delle nuove norme edilizie regionali;

nel recepimento in cartografia delle modifiche al PAE;
nella modifica delle previsioni inerenti il recupero dell'area ex Sample System; 

nella attribuzione di qualifica di detrattore ambientale all'edificio della ex cartiera di via Turati;

 valutata la relazione ambientale preliminare in cui si esaminano gli impatti determinati dalla
suddetta variante, si esprimono le seguenti osservazioni.

• Art.74 ter, c.1: vista la vicinanza della rete fognaria all'area delle ditte Franchini e Distillerie
Rossi, sembrerebbe preferibile prevedere l'obbligo di allacciamento in caso di modifiche
delle attività esistenti, indipendentemente dall'eventuale aumento dei carichi inquinanti;

• Art.74  ter,  c.4:  analogamente,  per  l'area  ex  Dalmine  Resine,  in  cui  le  attività  sono
attualmente dismesse, parrebbe opportuno implementare le prescrizioni dell'articolato con
una  previsione  di  allacciamento  alla  fognatura  contestuale  alla  riattivazione  di  attività
nell'area;
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• si  concorda  con  l'attribuzione  di  detrattore  ambientale  all'area  ex  Cartiera,  ma  dalla
documentazione pervenuta non risulta chiaro in quale parte dell'articolato di PRG venga
attribuita tale qualifica.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile del Distretto
D.ssa Elena Ori

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa    La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. ………………………. del ………………………...…

Data   ……….……….   Firma …………….…………………………………………..   
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Prot. n°   94361/15-Protocollo Generale                                               Vignola , li 21/12/2015
 

Oggetto:  Parere Variante PRG Comune di Savignano sul Panaro DCC n 37 del 6 Ottobre  2015 
 

Comune di Savignano s Panaro Arch Giuseppe Ponz de Leon 
Pisani 
invio tramite email 
comune.savignano@cert.unione.terredicastelli.mo.it 
 
Per conoscenza a: 
ARPA Modena Drssa Elena Ori 
invio tramite email aoomo@cert.arpa.emr.it 
 

 
 

 

Esaminata a cura del Dipartimento di Sanità Pubblica  la documentazione allegata alla richiesta di parere prot 79605 
6.10.2015,relativa all’oggetto  preso atto del parere  dell’ARPA , sede di Maranello, considerato che: la variante in oggetto 
consiste: 

- nel riconoscimento di contenitori produttivi da tempo esistenti , anche come attività produttive in zona agricola, per 
permettere la continuazione dell’attività ed eventuali future trasformazioni . con contemporanea risoluzione/mitigazione di 
eventuali criticità, 

- in una modifica degli usi ammissibili nelle zone residenziali e produttive, 
- nel  recepimento delle nuove norme edilizie regionali, 
- nel recepimento in cartografia  delle modifiche al PAE, 
- nella modifica delle previsioni inerenti il recupero dell’area ex Sample System, 
- nella attribuzione di di qualifica di detrattore ambientale all’edificio ex cartiera di via Turati, 
- Valutata la relazione ambientale preliminare in cui si esaminano gli impatti determinati dalla suddetta variante  
- Osservato che: 
- - art.74 ter C.1 .vista la vicinanza della rete fognaria all’area delle ditte Franchini e Distillerie Rossi, sembrerebbe 

preferibile prevedere l’obbligo di allacciamento in caso di modifiche n delle attività esistenti, indipendentemente 
dall’eventuale  aumento dei carichi inquinanti, 

- Art.74 ter C.4 analogamente, per l’area ex Dalmine Resine, in cui le attività sono attualmente dismesse , parrebbe 
opportuno implementare le prescrizioni dell’articolato con una previsione di allacciamento alla rete fognaria contestuale 
alla riattivazione di attività nell’area, 
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- Si concorda con l’attribuzione di detrattore ambientale all’area ex Cartiera , ma dalla documentazione pervenuta non 
risulta non risulta chiara in quale in quale parte del PRG  venga attribuita tale qualifica. 

 
 
 
 
 
 
 
SI esprime il il seguente parere integrato ai sensi dell’art.41 della L.R; n.31 del 25.11.2002 
 
FAVOREVOLE alle seguenti condizioni 

 
- Per le nuove previsioni inserite nella variante di PRG sia garantito l’apporto idropotabile , tale per cui non si verifichino 

fenomeni di “furto” da insediamenti limitrofi; nell’eventualità di approvvigionamenti autonomi ( non da reti acquedottistiche)  
- l’utilizzazione di acqua  a scopo potabile dovrà essere accertata, da parte degli utilizzatori, con l’effettuazione di  analisi 

chimiche e batteriologiche , da effettuarsi almeno 2 volte l’anno, al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di 
potabilità.. 

- venga garantita la raccolta attraverso una rete fognaria e il successivo trattamento degli scarichi idrici prima 
dell’immissione  nel corpo recettore, 

- sia garantita la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 
- La popolazione degli insediamenti non sia esposta a valori di CEM, derivati da SRB, linee e cabine elettriche, impianti per 

l’emittenza radio televisiva ,superiori a quelli previsti dai DDPPCCMM 08.07.2003. 
Si ricorda che il Piano Regionale per la Prevenzione ha individuato alcuni ambiti  prioritari finalizzati alla prevenzione delle 
malattie e alla promozione della salute che vanno considerati nell’ambito della pianificazione territoriale, quali le relazioni fra 
ambiente costruito e promozione dell’attività motoria, prevenzione degli incidenti stradali,accessibilità e verde pubblico, 
socializzazione. Pare opportuno suggerire che la variante di Piano tenga conto delle suddette indicazioni anche in 
considerazione del fatto che le attività produttive sono fortemente attrattive di traffico veicolare, leggero e pesante e pertanto 
sarebbe opportuno che le via di accesso e di esodo , di circolazione interna fossero progettate nella prevenzione degli 
incidenti stradali e per mettere in sicurezza gli utenti deboli della strada 

Distinti saluti 

 

                                                                               DIPARTIMENTO DI SANITA’ PUBBLICA 
                                                                                       SERVIZIO  IGIENE PUBBLICA 
                                                                                                         Dr.Andrea Gruppioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento prodotto mediante sistema automatizzato ai sensi dellart. 3 D. Lgs. 39/93 e firmato digitalmente secondo le norme vigenti: Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10
novembre 1997, n. 513; D.P.C.M. 8 febbraio 1999; D.P.R. 8 dicembre 2000, n. 445; D.L. 23 gennaio 2002, n. 10 Certificato rilasciato da: Infocamere S.C.p.A.
(http://www.card.infocamere.it) N smartcard 1204070000030572 - Firmato da ANDREA GRUPPIONI GRPNDR52L12F219Z



IL PRESIDENTE

Atto n°  31  del  17/02/2016

OGGETTO :
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO. VARIANTE SPECIFICA AL P.R.G. ADOTTATA CON  
DELIBERA  DI  CONSIGLIO  COMUNALE  N.  37  DEL  06/10/2015.  OSSERVAZIONI  AI  SENSI  
DELL'ART. 41. PARERE AMBIENTALE AI SENSI DELL’ART. 5 L.R. 20/2000 E DELL’ART. 12  
DEL  D.LGS. 152/2006.

Il  Comune di  Savignano sul  Panaro è dotato di  P.R.G. approvato  con delibera di  Giunta 
Provinciale n. 641 del 12/10/1999.

Con deliberazione consiliare n. 37 in data 06/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, il Comune 
di Savignano sul Panaro ha adottato una variante al vigente Piano Regolatore Generale.

Il responsabile del Servizio Urbanistica in data 11/11/2015, con nota prot 12715, ha inviato 
alla Provincia detta variante al Piano, che è stata assunta agli atti di questa Amministrazione in data 
12/11/2015 con prot. 98694. 

Si dà atto che la procedura di approvazione delle varianti al P.R.G. è disciplinata dall’articolo 
41  della  L.R.  20/2000  e  la  Provincia  può  sollevare  eventuali  Osservazioni  al  Piano,  rispetto  a 
previsioni  che  contrastino  con  dispositivi  di  legge  e  rispetto  a  contenuti  degli  strumenti  di 
pianificazione  sovraordinata,  tra  i  quali  si  richiama,  in  particolare,  il  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente, approvato dal Consiglio Provinciale di Modena con 
deliberazione n. 46 del 18 Marzo 2009.

In  merito  alla  valutazione  degli  strumenti  di  pianificazione  urbanistica  comunale,  si 
richiamano anche le disposizioni vigenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica di cui al 
Decreto legislativo n. 152/2006 e ss.mm.ii,  la L.R. 9/2008 e l’art. 5 L.R. 20/2000, nonché quelle  
relative alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici 
del territorio di cui all’art. 5 della L.R. 19/2008.

Si  richiama altresì  l’atto  di  organizzazione  interna  dell’Ente  di  cui  alla  deliberazione  di 
Giunta Provinciale n. 229 del 21 giugno 2011 avente per oggetto “Valutazione Strumenti Urbanistici  
Comunali.  Aggiornamento  gestione  procedimenti  VAS  e  Verifica  di  Assoggettabilità  di  cui  al  
Decreto Legislativo n. 152/2006 in coordinamento alla L.R. 20/2000 e loro successive modificazioni  
e integrazioni”.

Si richiama l’istruttoria  del  Servizio  Pianificazione  Urbanistica Territoriale  e Cartografica 
assunta agli atti con prot. n. 7470 del 16/02/2016.

Preso atto che il Comune di Savignano sul Panaro dichiara di aver provveduto:
- al  deposito della deliberazione di Consiglio Comunale di adozione della variante urbanistica, 

oggetto del presente provvedimento;
- alla  pubblicazione  sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia  Romagna  dell’avviso 

dell’avvenuta adozione della variante al P.R.G.; 
- alla pubblicazione sulla stampa locale dell’avviso dell’avvenuta adozione della suddetta variante 

al P.R.G. 
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Si considera infine che, ai sensi dell’art. 41 della L.R. 20/2000, art.15, comma 5 della L.R. 
47/78 e ss. mm.ii.: 
- il Comune, in sede di approvazione della variante, è tenuto ad adeguarsi alle osservazioni ovvero 

ad esprimersi sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- l’approvazione  di  varianti  al  P.R.G.  comporta  l’obbligo  per  l’Amministrazione  Comunale  di 

provvedere all’aggiornamento degli  elaborati  del piano, attraverso l’adeguamento delle tavole 
alle  modifiche  approvate  e  l’elaborazione  del  testo  coordinato  delle  Norme  tecniche  di 
attuazione;

- la mancata trasmissione di detti elaborati alla Provincia e alla Regione costituisce condizione 
impeditiva dell’attuazione delle previsioni della variante.

Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria 
o sul patrimonio dell'Ente.

Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica in relazione al presente atto.

Per quanto precede,

IL PRESIDENTE DISPONE

1) di sollevare osservazioni alla Variante al P.R.G. adottata dal Comune di  Savignano sul Panaro 
con deliberazione consiliare n. 37 del 06/10/2015 ai sensi dall’articolo 41 della L.R. 20/2000 e di 
recepire  le  raccomandazioni  ed  i  pareri  contenuti  nell’istruttoria  tecnica  prot.  n.  7470  del 
16/02/2016, allegata al presente atto che dello stesso costituisce parte integrante e sostanziale;

2) di  approvare  gli  esiti  della  verifica  di  assoggettabilità  della  sopraccitata  variante  al  P.R.G. 
adottata dal Comune di Savignano sul Panaro, contenuti nell’istruttoria tecnica prot n. 7470 del 
16/02/2016 di cui al punto precedente;

3) di rendere noto, mediante pubblicazione sul sito web provinciale, il  risultato della verifica di 
assoggettabilità di detto Piano, comprese le motivazioni, ai sensi del comma 5 art. 12 D.Lgs n. 
152/2006 e ss.mm.ii;

4) di inviare il presente atto al Comune di  Savignano sul Panaro, alla Regione Emilia Romagna-
Servizio Opere e Lavori Pubblici  Legalità e Sicurezza Edilizia Pubblica e Privata, all'Agenzia 
Regionale per la Protezione dell'Ambiente dell'Emilia Romagna-sezione di Modena, all'AUSL di 
Vignola-Servizio Igiene Pubblica. 

Il Presidente MUZZARELLI GIAN CARLO 

 Originale Firmato Digitalmente

(da compilare in caso di stampa)
Si attesta che la presente copia, composta di n. _____ fogli, è conforme all'originale firmato 

digitalmente.

Modena, lì  _____________                                                              _________________
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,QTXDGUDPHQWR�DPPLQLVWUDWLYR
L’ Amministrazione Comunale è dotata di Piano Regolatore Generale approvato con deliberazione
di  Giunta  Provinciale  n.  641 del  12/10/1999,  successivamente  modificato  da numerose varianti
specifiche.
In  data  11/11/2015 con  prot.  comunale  n.  12735 il  Responsabile  dell’Area Urbanistica,  Edilizia
Privata  ed Attività  Produttive  ha inviato la  variante  specifica  al  P.R.G.  adottata con delibera  di
Consiglio Comunale n. 37 del 06/10/2015, che è stata assunta agli atti provinciali con prot. n. 98694
del 12/11/2015. 
La suddetta variante risulta corredata del Rapporto Preliminare ai fini della VAS.

3DUHUL�H�2VVHUYD]LRQL
Con comunicazione prot.15796 del 14/12/2016, assunto agli atti provinciali con prot.n.106862 del
14/12/2015, è pervenuto il parere di ARPAE che alla presente si allega per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato).

Con comunicazione pervenuta con prot. comunale 1497 del 05/02/2016, acquisita agli atti provinciali
con  prot.5905 del  08/02/2016  il  Responsabile  del  Procedimento  ha comunicato  che,  durante  il
periodo del deposito sono pervenute Osservazioni alla variante, nel numero complessivo di 6.

&RQWHQXWL�GHOOD�9DULDQWH
In sintesi, la variante consiste:

1)  nel riconoscimento di attività produttive da tempo esistenti ma urbanisticamente classificate in
zona agricola per favorire la continuazione dell'attività  e consentire eventuali  trasformazioni,  con
contemporanea risoluzione/mitigazione di eventuali criticità e riduzione del consumo di suolo;
2) nella modifica della disciplina degli usi al fine di ampliare le possibilità di utilizzo degli edifici 
esistenti e semplificazione normativa delle zone B e D;
4) nel recepimento delle nuove definizioni tecniche uniformi derivante dalla più recente legislazione 
regionale;
5)  nella  suddivisione  in  due  parti  del  comparto  stabilimento  Sample  System  per  facilitarne
l’attuazione;
5)  nel recepimento nella  cartografia  dello  strumento urbanistico delle  aree destinate alle  attività
estrattive come definite dal PAE nel 2013; 
7) nella merito della  ex cartiera di via Turati.

VL�IRUPXODQR�L�VHJXHQWL��SDUHUL�

266(59$=,21,�DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����GHOOD�/�5���������

Riconoscimento attività produttive esistenti in zona agricola

Si prende atto che la proposta in esame interessa comparti produttivi esistenti, per i quali si prevede

,VWUXWWRULD�GHO�6HUYL]LR�3LDQLILFD]LRQH�7HUULWRULDOH��8UEDQLVWLFD�H�&DUWRJUDILFD
�
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l'individuazione di una specifica zonizzazione al cui interno è ammessa l’applicazione delle norme
tecniche  relative  alle  zone  omogenee  produttive,  ancorché  queste  rimangano  formalmente
classificate dal PRG come territorio agricolo. 

Considerato  che  l’applicazione  delle  citate  norme  consente  anche  la  nuova  costruzione  quale
completamento dell’esistente, e che in alcuni casi si intercettano le previsioni di Varco ecologico del
vigente PTCP;

�� VL�UHQGH�QHFHVVDULR�FKH�SHU�WXWWL�JOL�LQWHUYHQWL�FKH�YDQQR�DG�LQWHUHVVDUH�SUHYLVLRQL�GL
YDUFKL�HFRORJLFL�VLD�YLHWDWD�OD�QXRYD�FRVWUX]LRQH�DOO
LQWHUQR�GHO�YDUFR��LQ�FRQIRUPLWj�D
TXDQWR � GLVSRVWR � GDO � FRPPD �� � GHOO¶DUWLFROR � �� � GHO � 37&3� � DO � ILQH � GL �PDQWHQHUH � OH
GLVFRQWLQXLWj�LQVHGLDWLYH�WXWWRUD�SUHVHQWL�

Con riferimento alle norme tecniche di attuazione del PRG (art.74-ter) nel merito della tutela delle
acque superficiali e  sotterranee non si ritiene sufficiente il richiamo al rispetto dell’Allegato 1.4 del
PTCP, in caso di insediamento di attività comportanti l’aumento dei reflui e delle captazioni idriche,
in quanto tale Allegato costituisce riferimento parziale alla normativa di tutela della acque superficiali
e sotterranee contemplata dal Piano Provinciale;

�� 6L � UHQGH � QHFHVVDULR� � SHUWDQWR� � GL � LQWHJUDUH � OH � QRUPH � H � OD � 5HOD]LRQH � ,OOXVWUDWLYD
SUHQGHQGR�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�WXWWH�OH�QRUPH�YLJHQWL�LQ�PDWHULD�GL�WXWHOD�GHOOD�ULVRUVH
LGULFD � VRWWHUUDQHD � H � VXSHUILFLDOH � �DUWLFROL � �� � H � �� � GHO � 37&3�� � 6L � ULWLHQH� � LQROWUH�
QHFHVVDULD � O¶HVSUHVVLRQH � SUHYHQWLYD � GD � SDUWH � GHJOL � (QWL � FRPSHWHQWL � LQ � PDWHULD
�$53$�$86/� � LQ � PHULWR � DOOD � VRVWHQLELOLWj � GHOO¶DWWLYLWj � SURGXWWLYD � HYHQWXDOPHQWH � GL
QXRYR�LQVHGLDPHQWR�

Si prende atto di quanto introdotto in particolare ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 74-ter laddove, in ragione
della prossimità delle zone oggetto di intervento con elementi della rete ecologica di livello locale, è
prevista l’adozione di soluzioni che aumentino la permeabilità dei suoli. Devono tuttavia, esprimersi
perplessità  in  merito  al  citato  incremento  della  permeabilità,  considerata  la  vulnerabilità
dell’ambiente idrico in questione. 

�� 7DOL�LQFUHPHQWL�GRYUDQQR�HVVHUH�VSHFLILFDWDPHQWH�DQDOL]]DWL��LQ�UDJLRQH�GHJOL�LQWHUYHQWL
SURJHWWDWL � H �GHOOH � ORUR � SRVVLELOL � LQWHUIHUHQ]H � FRQ � OD �QHFHVVLWj � GL � VDOYDJXDUGDUH � OD
ULVRUVD�LGULFD�

In relazione alle proposte di  variante riguardanti  il  riconoscimento di zone produttive in territorio
rurale per le quali si prevede l’applicazione delle norme relative alla zona D1, si osserva che gli usi
considerati  non  ammissibili  dalla  presente  variante  (U.19,  U.27,  U.31)  non  sono  contemplati
dall’attuale norma relativa alle zone D1.

�� 6L�VXJJHULVFH�SHUWDQWR�GL�ULYHGHUH�OH�WDEHOOH�LQHUHQWL�DO�FRQWUROOR�GL�FRHUHQ]D�GHJOL�XVL
DPPLVVLELOL��VWUDOFLDQGR�JOL�XVL�JLj�RUD�QRQ�DPPHVVL�

In relazione alla proposta di variante riguardante il comparto Edilizia Barozzi di Formica, per il quale
si propone un cambio di destinazione di zona da D1 a D3, si osserva che la frana attiva perimetrata
sulle tavole di PRG non corrisponde a quella perimetrata nella cartografia di PTCP (tav. 2.1.5), la
quale si estende all’interno del comparto oggetto di variante fino a lambire il fabbricato esistente. 

�� 'HYH�RVVHUYDUVL�SUHOLPLQDUPHQWH��UDPPHQWDQGR��FKH�O
DUW�����FRPPD���OHWWHUD�F�SXQWR
� � GHOOD � /5 � ����� � � SUHYHGH � HVSOLFLWDPHQWH � FKH � �VRQR � DSSURYDWH � GDO � FRQVLJOLR
FRPXQDOH�����OH�YDULDQWL�DO�35*��UHODWLYH�D�����PRGLILFKH�GHOOH�SUHYLVLRQL�GL�35*�YLJHQWH�D
FRQGL]LRQH�FKH�GHWWH�YDULDQWL��������QRQ�ULJXDUGLQR�]RQH�VRWWRSRVWH�D�WXWHOD������FKH�OD
SUHYLVLRQH�GL�YDULDQWH�LQ�TXHVWLRQH�q�VWDWD�DGRWWDWD�FRQ�XQD�SURFHGXUD�FKH�QRQ�ULVXOWD
FRQIRUPH�DOOH�OHJJL�YLJHQWL�

Entrando poi  nel merito deve rilevarsi  che, quindi,  il  PRG del Comune di Savignano non risulta
adeguato al tema del dissesto come trattato dal PTCP vigente (art. 15 e seguenti., tavv.2.1) e che,
in particolare, non si  è proceduto a definire le adeguate distanze di rispetto dai limiti delle aree
interessate da frane attive in funzione della loro possibile evoluzione (PTCP art. 15 comma 4). In
considerazione del fatto che il vigente PTCP prescrive che su tali aree di rispetto devono essere
applicate le medesime norme di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 15 e quindi sugli edifici esistenti non
sono consentiti interventi che comportano ampliamento di superficie e di volume e cambiamenti di
destinazione  d’uso che implicano aumento del  carico insediativo.  In  considerazione  che con la

,VWUXWWRULD�GHO�6HUYL]LR�3LDQLILFD]LRQH�7HUULWRULDOH��8UEDQLVWLFD�H�&DUWRJUDILFD
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presente  variante  vengono  implementati  gli  usi  ammessi,  con  l’inclusione  anche  delle  funzioni
sportive e culturali; 

�� GHYH�ULOHYDUVL�FKH��ILQR�D�FKH�QRQ�VL�VLD�GHILQLWR�LQ�PRGR�LQHTXLYRFDELOH�FKH�L�IDEEULFDWL
HVLVWHQWL� �RJJL � ODPELWL �GDOOD � LQGLYLGXD]LRQH �GHOOD � IUDQD �DWWLYD� �QRQ �VRQR� LQWHUHVVDWL
GDOO
DUHD�GL�ULVSHWWR�H�TXLQGL�QRQ�SRWUDQQR�HVVHUH�LQWHUHVVDWL�GDOOD� �HYROX]LRQH�GHOOD
IUDQD � DWWLYD � VRSUDVWDQWH� � UHODWLYDPHQWH � DOOD � SURSRVWD � GL � YDULDQWH � ULJXDUGDQWH � LO
FRPSDUWR � (GLOL]LD � %DUR]]L � GL � )RUPLFD � QRQ � ULVXOWD � DVVLFXUDWD � OD � FRQIRUPLWj � GHOOD
SUHYLVLRQH�DO�YLJHQWH�37&3�Qp�JDUDQWLWD�OD�VRVWHQLELOLWj�GHOOD�SUHYLVLRQH��/D�SURSRVWD
GRYUj�HVVHUH�VWUDOFLDWD�

 Modifica della disciplina degli usi 

Con riferimento alla proposta di modificare la disciplina, per tutte le zone residenziali consolidate
(B.1,  B.2 e B.3),  uniformando in un unico elenco gli  usi  ammissibili  e  portando al 50%-50% la
suddivisione tra usi principali ed usi complementari alla residenza, con "la possibilità di superare il
suddetto limite dimensionale del 50% o di introdurre funzioni non incluse nell’elenco, previa verifica
di  sostenibilità  ambientale"  si  osserva  come  tale  possibilità  si  ponga  in  conflitto  con  la  ratio
legislativa della normativa di PRG che aveva provveduto a distinguere non solo le zone residenziali
consolidate prevedendo soglie dimensionali  diversificate per le funzioni compatibili  ma anche ad
individuare specifiche zone produttive (D1,D2, ecc.). Si ritiene che la possibile eliminazione della
distinzione  tra  usi  principali  e  complementari,  e  quindi  l'introduzione  degli  usi  commerciali,
direzionali,  artigianali  anche senza limitazione negli  ambiti  consolidati  residenziali,  che potrebbe
consentire  la  trasformazione,  in  fase  di  attuazione,  di  intere  porzioni  di  ambiti  "B"  consolidati
residenziali, in altri interamente occupati da attività direzionale o commerciale o artigianale, faccia
perdere di significato alla distinzione che la struttura stessa del PRG impone tra ambiti residenziali e
produttivi, prescritta dalla LR 47/78 per la struttura dei PRG. Tale distinzione è confermata dall'art.
A10  della  LR  20/2000  che,  all'interno  degli  ambiti  consolidati  "persegue  ...  un'equilibrata
integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con esse compatibili" e quindi
la  sua  possibile  eliminazione  non  solo  non  è  conforme  alle  citate  indicazioni  di  legge,  ma,
considerando  che  la  proposta  prevede  che  a  tale  possibilità  si  dia  corso  "previa  verifica  di
sostenibilità",  deve anche concludersi  che essa viene assunta  in  assenza della  prescritta  VAS-
VALSAT e quindi in difformità al D.Lgs 152/2006 e debba essere rimandata a specifiche procedure
di variante urbanistica.

�� /D��SUHYLVLRQH�GHOOD��SRVVLELOLWj�GL�VXSHUDUH�LO�VXGGHWWR�OLPLWH�GLPHQVLRQDOH�GHO�����R
GL � LQWURGXUUH � IXQ]LRQL � QRQ � LQFOXVH � QHOO¶HOHQFR� � SUHYLD � YHULILFD � GL � VRVWHQLELOLWj
DPELHQWDOH��GRYUj�TXLQGL�HVVHUH�VWUDOFLDWD�

In relazione alla proposta di semplificazione della disciplina degli usi ammessi nelle zone D.1 e D.2
che viene descritta e valutata in riferimento alla possibilità di insediare spacci aziendali, si osserva
che la stessa poi non trova riscontro nelle norme tecniche

�� 6L�ULWLHQH��SHUWDQWR��FKH�L�GXH�HODERUDWL��1RUPH�H�5HOD]LRQH��GHEEDQR�HVVHUH�FRRUGLQDWL
H � FKH � QHOOH � QRUPH � WHFQLFKH � �DUWLFROL � �� � H � ��� � GHEED � HVVHUH � VSHFLILFDWR � FKH � WDOH
SRVVLELOLWj�q�GD�SUHYHGHUVL�OLPLWDWDPHQWH�DJOL�VSDFFL�HG�HVFOXVLYDPHQWH�SHU�OH�D]LHQGH
JLj�LQVHGLDWH�QHO�WHUULWRULR�FRPXQDOH��/H�QRUPH�WHFQLFKH��DUWLFROL����H�����GRYUDQQR�
LQROWUH� � HVVHUH � LQWHJUDWH � FRQ �XQD �SUHFLVD]LRQH � UHODWLYD � DO � ULVSHWWR � GHOOD � GRWD]LRQH
PLQLPD�GHJOL�VWDQGDUG�SUHYLVWD�SHU�OH�DWWLYLWj�GL�FRPPHUFLR�DOLPHQWDUH�

Si prende atto della proposta di ampliamento degli usi ammissibili nelle zone distributive D.3 e D.4,
per la quale in valutazione si prevede che debbano sempre essere garantite le dotazioni minime di
legge. 

�� WDOH�SUHVFUL]LRQH�GRYUj�HVVHUH�HVSOLFLWDWD�LQ�QRUPD��DUWLFROL����H������IHUPR�UHVWDQGR�LO
FRQWHVWXDOH�DJJLRUQDPHQWR�GHOOD�GRWD]LRQH�GL�VWDQGDUG�FRQVHJXHQWH�DOO¶LQWURGX]LRQH
GL�QXRYL�XVL�

Infine, sempre in relazione all’introduzione di nuovi usi (U.21 attrezzature sportive e U.29 attrezzature
culturali)  nelle  zone  classificate  dal  PRG  come  D1,  qualora  il  Comune  intendesse  accogliere
l’osservazione pervenuta da parte del Sig. Bacchelli (prot. comunale 327/2016), richiamato quanto
sopra in ordine alla necessità di garantire sempre un equilibrato mix di funzioni:

��� VL�ULWLHQH�RSSRUWXQR�LQWURGXUUH�XQD�VRJOLD�GLPHQVLRQDOH�SHU�WDOL�XVL��H��FRQVLGHUDWR�FKH
,VWUXWWRULD�GHO�6HUYL]LR�3LDQLILFD]LRQH�7HUULWRULDOH��8UEDQLVWLFD�H�&DUWRJUDILFD
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OH�]RQH�'��VRQR�LQGLFDWH�FRPH�SUHYDOHQWHPHQWH�DUWLJLDQDOL��LQGXVWULDOL�H�SURGXWWLYH�GDO
35* � YLJHQWH� � SUHYHGHUH � LQ � VHGH � GL � ULODVFLR � GL � WLWROR � HGLOL]LR� � XQD � YHULILFD � GHOOD
FRPSDWLELOLWj � GHOO
DWWUH]]DWXUD � SUHYLVWD � ULVSHWWR � DOOD � WLSRORJLD � GL � D]LHQGH �SURGXWWLYH
LQVHGLDWH� � /H � QRUPH � WHFQLFKH � GRYUDQQR � LQ � RJQL � FDVR � SUHYHGHUH � LO � ULVSHWWR
GHOO¶DJJLRUQDPHQWR�GHOOD�GRWD]LRQH�GL�VWDQGDUG�GHULYDQWH�GDOO¶LQWURGX]LRQH�GL�QXRYL
XVL�

Suddivisione del comparto stabilimento Sample System
La proposta prevede la suddivisione del comparto in oggetto localizzato nel centro abitato di Doccia
che comprende uno stabilimento industriale dismesso, un’area libera (ex zona agricola interclusa) e
la stazione ferroviaria di Doccia. Considerato che la proposta prevede anche un ampliamento del
perimetro  del  comparto  soggetto  a  pianificazione  attuativa  posto  a  nord  della  ferrovia  fino  ad
interessare una porzione di zona di tutela assoluta dei corsi d’acqua (art. 40 PRG), coincidente con
le zone di tutela dei corsi d’acqua del PTCP (art.9, comma 2, lettere a) e b)).

��� �6L�RVVHUYD��SUHOLPLQDUPHQWH��FKH�DL�VHQVL�GHOO¶DUWLFROR����GHOOD�/5������QRQ�SRVVRQR
HVVHUH�DSSURYDWH�YDULDQWL�FKH�ULJXDUGLQR�]RQH�VRWWRSRVWH�D�WXWHOD�H��SHUWDQWR��OD�VWHVVD
VL�ULWLHQH�DVVXQWD�FRQ�SURYYHGLPHQWR�QRQ�FRQIRUPH�DOOH�OHJJL�YLJHQWL�

��� 6L�ULFRUGD�FKH��TXDORUD�LO �SURJHWWR�GL�DPSOLDPHQWR�IRVVH�ILQDOL]]DWR�DG�DFTXLVLUH�DO
SDWULPRQLR�FRPXQDOH�DUHH�GD�GHVWLQDUH�DO�SURVHJXLPHQWR�GHO�SHUFRUVR�QDWXUD�OXQJR�LO
ILXPH � 3DQDUR� � OH � VWHVVH � SRWUDQQR � DQFKH � HVVHUH � DFTXLVLWH � FRPH � GRWD]LRQL � IXRUL
FRPSDUWR�WUDPLWH�FHVVLRQH�QHOO¶DPELWR�GHOOD�FRQYHQ]LRQH�GD�VWLSXODUH�LQ�DWWXD]LRQH�GL
WDOH�SRU]LRQH�GL�FRPSDUWR�FKH�ULPDQH�DVVRJJHWWDWD�D�SLDQR�SDUWLFRODUHJJLDWR��6L�ULWLHQH
FKH � LO � GLYLHWR �DOO¶HGLILFD]LRQH �QHOOH � ]RQH �GL � WXWHOD �GHL �FRUVL �G¶DFTXD �GHEED �HVVHUH
SDULPHQWL�ULSRUWDWR�QHOOD�FLWDWD�FRQYHQ]LRQH�

��� 6L�ULOHYD��LQ�RJQL�FDVR��FKH�LQ�WDOL�]RQH�YDOJRQR�OH�SUHVFUL]LRQL�GL�FXL�DL�FRPPL������������
��� � �� � H � �� � GHOO¶DUWLFROR � � � GHO � 37&3 �H� � SHUWDQWR� � LQ � WDOH � DUHH � q � YLHWDWD � OD � QXRYD
HGLILFD]LRQH��

Recepimento nella cartografia dello strumento urbanistico delle aree destinate alle attività estrattive
come definite dal PAE nel 2013
Nel  merito  non  si  sollevano  osservazioni,  tuttavia  si  chiede  all’Amministrazione  Comunale  di
integrare la Relazione con lo stralcio cartografico del PRG relativo alle modifiche introdotte per il
Polo estrattivo 11.

Ex cartiera di via Turati

Si afferma nella relazione unica che:

�&RQ�OD�SUHVHQWH�YDULDQWH�VL�SURSRQH�GL�DWWULEXLUH�DOOR�VWDELOLPHQWR�LQ�RJJHWWR�OR�VWDWXV�GL�GHWUDWWRUH
DPELHQWDOH��R�HGLILFLR�LQFRQJUXR���SHU�DQWLFLSDUH�JOL�LQWHUYHQWL�GL�ULTXDOLILFD]LRQH�GHPDQGDWL�DO�36&�H
DO�32&��FLz�DQFKH�LQ�FRQVLGHUD]LRQH�GHOOH�UHFHQWL�LQQRYD]LRQL�OHJLVODWLYH�ULJXDUGDQWL�JOL�³�«�HGLILFL
QRQ�SL��FRPSDWLELOL�FRQ�JOL�LQGLUL]]L�GHOOD�SLDQLILFD]LRQH´�H�GLUHWWH�DG�LQFHQWLYDUH�³«�OD�ULTXDOLILFD]LRQH
GHOOH�DUHH�DWWUDYHUVR�IRUPH�GL�FRPSHQVD]LRQH�LQFLGHQWL�VXOO¶DUHD�LQWHUHVVDWD�H�VHQ]D�DXPHQWR�GHOOD
VXSHUILFH�FRSHUWD��ULVSRQGHQWL�DO�SXEEOLFR�LQWHUHVVH�«´��DUW���ELV�GHO�'35�����������LQWURGRWWR�GDO
'�/�����������FG�³6EORFFD�,WDOLD´���&L�VL�OLPLWD�DO�VROR�VWDELOLPHQWR�GL�YLD�7XUDWL�SHUFKp�LO�VXR�LPSDWWR
QHJDWLYR�VXO�SDHVDJJLR�q�PDJJLRUH�ULVSHWWR�DJOL�DOWUL�VLWL�HG�q�ULFRQRVFLXWR�FRPH�WDOH�GDOOD�VHQVLELOLWj
GLIIXVD���
Non viene poi introdotta alcuna normativa specifica, che individui le procedure preventive/attuative
che sostanzino tale attribuzione se non effettuando un rimando, peraltro parziale, all'art. 3bis del
DPR 380/2001 �,QWHUYHQWL�GL�FRQVHUYD]LRQH� che pare invece opportuno richiamare integralmente e
che prevede� � ��/R�VWUXPHQWR�XUEDQLVWLFR�LQGLYLGXD�JOL �HGLILFL �HVLVWHQWL �QRQ�SL��FRPSDWLELOL �FRQ�JOL
LQGLUL]]L �GHOOD �SLDQLILFD]LRQH� � ,Q � WDO �FDVR� O
DPPLQLVWUD]LRQH �FRPXQDOH �SXz� IDYRULUH� � LQ �DOWHUQDWLYD
DOO
HVSURSULD]LRQH� � OD � ULTXDOLILFD]LRQH � GHOOH � DUHH � DWWUDYHUVR � IRUPH � GL � FRPSHQVD]LRQH � LQFLGHQWL
VXOO
DUHD�LQWHUHVVDWD�H�VHQ]D�DXPHQWR�GHOOD�VXSHUILFLH��FRSHUWD��ULVSRQGHQWL�DO�SXEEOLFR�LQWHUHVVH�H
FRPXQTXH�ULVSHWWRVH�GHOO
LPSDU]LDOLWj�H�GHO�EXRQ�DQGDPHQWR�GHOO
D]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD��1HOOH�PRUH
GHOO
DWWXD]LRQH � GHO � SLDQR� � UHVWD � VDOYD � OD � IDFROWj � GHO � SURSULHWDULR � GL � HVHJXLUH � WXWWL � JOL � LQWHUYHQWL
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FRQVHUYDWLYL��DG�HFFH]LRQH�GHOOD�GHPROL]LRQH�H�VXFFHVVLYD�ULFRVWUX]LRQH�QRQ�JLXVWLILFDWD�GD�RELHWWLYH
HG�LPSURURJDELOL�UDJLRQL�GL�RUGLQH�VWDWLFR�RG�LJLHQLFR�VDQLWDULR��
Osservato  preliminarmente  che  introdurre  tale  "attribuzione"  nel  PRG  "in  anticipazione  �GHJOL
LQWHUYHQWL�GL�ULTXDOLILFD]LRQH�GHPDQGDWL�GDO�36&�DO�32&� quando il PRG non può demandare nulla
non  avendo  le  strutture  legislative  del  PSC  appare  previsione  incoerente  sia  con  le  residue
disposizioni  della  LR  47/78  che  alle  specifiche  indicazioni  della  LR  20/2000  che,  in  merito  di
"anticipazioni  del PSC" fa rimando alle precise procedure del  comma 4bis  dell'art.  41,  che non
ricorrono, non essendosi pervenuti all'accordo di pianificazione.

Deve  quindi  rilevarsi  che,  trovando  unico  riferimento  nel  citato  art.  3bis  del  DPR 380/2001,  in
assenza di indicazioni urbanistiche in merito agli aspetti di "DOWHUQDWLYD�DOO
HVSURSULD]LRQH�� �ad oggi
non prevista e� �ULTXDOLILFD]LRQH�GHOOH �DUHH�DWWUDYHUVR�IRUPH�GL �FRPSHQVD]LRQH� LQFLGHQWL �VXOO
DUHD
LQWHUHVVDWD�H�VHQ]D�DXPHQWR�GHOOD�VXSHUILFLH��FRSHUWD��ULVSRQGHQWL�DO�SXEEOLFR�LQWHUHVVH�H�FRPXQTXH
ULVSHWWRVH�GHOO
LPSDU]LDOLWj�H�GHO�EXRQ�DQGDPHQWR�GHOO
D]LRQH�DPPLQLVWUDWLYD��anch'esse non previste
dal piano;  tale "attribuzione" possa essere letta esclusivamente come prescrizione che "1HOOH�PRUH
GHOO
DWWXD]LRQH � GHO � SLDQR� � UHVWD � VDOYD � OD � IDFROWj � GHO � SURSULHWDULR � GL � HVHJXLUH � WXWWL � JOL � LQWHUYHQWL
FRQVHUYDWLYL��DG�HFFH]LRQH�GHOOD�GHPROL]LRQH�H�VXFFHVVLYD�ULFRVWUX]LRQH�QRQ�JLXVWLILFDWD�GD�RELHWWLYH
HG�LPSURURJDELOL�UDJLRQL�GL�RUGLQH�VWDWLFR�RG�LJLHQLFR�VDQLWDULR����

��� &RPH�WDOH�TXLQGL�WDOH�DWWULEX]LRQH�VL�FRQVLGHUD�H�GRYUj�HVVHUH�LQWURGRWWD�QHO�35*�D
HVSOLFLWD]LRQH�GHO�VXR�VLJQLILFDWR�XUEDQLVWLFDPHQWH�FRQGLYLVR�

Ai fini di una dovuta collaborazione tra Enti, si suggerisce all’Amministrazione Comunale di rivedere
i riferimenti contenuti nella Relazione Illustrativa relativi alla tutela della risorsa idrica superficiale e
sotterranea (articoli 12 e 13 e tavole serie 3.2 PTCP) e alla vulnerabilità dell’acquifero principale
(tavole serie 3.1 PTCP).

3$5(5(�7(&1,&2�LQ�PHULWR�DOOD�9$/87$=,21(�$0%,(17$/(�GL�FXL�DOO
DUW����/5���������H
VV��PP��H�LL�H�/5����������'�/JV��Q�����������FRPH�PRGLILFDWR�GDO�'�/JV��Q���������

Si dà atto che:  
- l’Autorità Competente all’espressione del parere motivato di cui all’art.12 del D.Lgs. n. 152
del 2006 e s.m.i. è la Provincia di Modena  ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. 9/08, con atto del
suo Presidente;
- la L.R. 9/08 consente di fare “salve le fasi procedimentali e gli adempimenti già svolti, ivi
compresi  quelli  previsti  dalla  L.R.  20/2000,  in  quanto  compatibili  con le  disposizioni  del  D.Lgs.
152/06” (art. 2 comma 1);
- la L.R. 9/08 prevede che “sino all’entrata in vigore della L.R. di cui all’articolo 1 comma 1, la
valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici previsti dalla L.R. 20/2000 è costituita
dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT)”(art.2 comma 2);
- il Comune di Savignano sul Panaro nella sua qualità di Autorità procedente, ha prodotto una
Val.S.A.T./VAS, in forma di Rapporto Preliminare quale parte integrante del Piano, e procedendo
alle rituali pubblicazioni.

Premessa
In relazione alla variante proposta occorre prendere atto della vulnerabilità dell’ambiente idrico che
caratterizza il territorio comunale, con particolare riferimento alla presenza di settori di ricarica delle
falde da cui attingono i sistemi acquedottistici finalizzati al prelievo di acque destinate al consumo
umano. Nell’ambito delle zone di ricarica delle falde e delle zone caratterizzate da potenziale criticità
idraulica  è  opportuno  venga  limitata  l’impermeabilizzazione  dei  suoli,  tuttavia,  la  presenza  di
captazioni  destinate  al  consumo  umano  e  di  imprese  produttive,  i  cui  cicli  sono  suscettibili  di
contaminazione della falda, rende necessario operare un ragionamento volto principalmente alla
tutela degli acquiferi sotterranei, quali fonte di futuro approvvigionamento acquedottistico.
A tali fini è opportuno vengano confinati i processi potenzialmente contaminanti la falda, quali gli
stoccaggi di sostanze pericolose e/o inquinanti e l’infiltrazione nel suolo delle acque dei piazzali.
A  livello  compensativo  può  essere  preso  in  considerazione  il  convogliamento  delle  acque
,VWUXWWRULD�GHO�6HUYL]LR�3LDQLILFD]LRQH�7HUULWRULDOH��8UEDQLVWLFD�H�&DUWRJUDILFD
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meteoriche non suscettibili di essere contaminate in zone permeabili in cui la risorsa possa infiltrarsi
nel sottosuolo, ovvero riutilizzate per fini compatibili e comunque non potabili, attraverso opportuno
stoccaggio e apposite reti  di distribuzione (irrigazione aree verdi,  riuso in cassette di  risciacquo,
operazioni di pulizia e lavaggi stradali, ecc.).

Pertanto,  le  prescrizioni/raccomandazioni  di  seguito  riportate  sono finalizzate  al  raggiungimento
degli obiettivi in premessa citati.

��� 6L � ULFKLDPD � H � VL � ID � SURSULR� � LQQDQ]LWXWWR� � LO � SDUHUH � GL � $53$( � SHUYHQXWR � FRQ
FRPXQLFD]LRQH � SURW������ � GHO � ����������� � HG � DVVXQWR � DJOL � DWWL � SURYLQFLDOL � FRQ
SURW�Q��������GHO�������������FKH�DOOD�SUHVHQWH�VL�DOOHJD�SHU�IDUQH�SDUWH�LQWHJUDQWH�H
VRVWDQ]LDOH � �$OOHJDWR� � OH � FXL � SUHVFUL]LRQL � GRYUDQQR � HVVHUH � UHFHSLWH � LQ � VHGH � GL
DSSURYD]LRQH�GHO�SLDQR�H�R�LQ�VXD�DWWXD]LRQH��

��� ,Q � JHQHUDOH� � SHU � WXWWH � OH � SURSRVWH � GL � YDULDQWH� � GHYH � WURYDUH � DSSOLFD]LRQH � TXDQWR
GLVSRVWR�GDOO¶$OOHJDWR�����DOOH�QRUPH�GHO�37&3�LQ�PHULWR�DO�ULVSDUPLR�LGULFR�QHO�VHWWRUH
SURGXWWLYR�H�FRPPHUFLDOH��FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DO�UHFXSHUR�ULXWLOL]]R�GL�DFTXH
PHWHRULFKH�QRQ�VXVFHWWLELOL�GL�HVVHUH�FRQWDPLQDWH��FRPPD���E�������HG�DOO¶XWLOL]]R�GHOOD
ULVRUVD�LGULFD�QHL�SURFHVVL�SURGXWWLYL��SDUDJUDIR���F��

In linea generale, in relazione a tutte le proposte di variante riguardanti il riconoscimento di attività
produttive  nel  territorio  rurale,  considerata  la  particolare  vulnerabilità  dell’ambiente  idrico  e  la
mancanza, in molti casi, di allacciamento alla pubblica fognatura,

��� VL � VXJJHULVFH � DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH � &RPXQDOH � GL � DFTXLVLUH � GDOO¶(QWH � *HVWRUH � XQR
VSHFLILFR � SDUHUH � LQ �PHULWR � DOOD � IDWWLELOLWj � WHFQLFR�HFRQRPLFD �GHOO¶DOODFFLDPHQWR � DOOD
SXEEOLFD � IRJQDWXUD �DQFKH � LQ � UHOD]LRQH �DOOD �QXRYD �GHILQL]LRQH �GHJOL � DJJORPHUDWL � LQ
FRUVR�GL�UHGD]LRQH�GD�SDUWH�GHOOD�5HJLRQH�(PLOLD�5RPDJQD��7DOH�GLVSRVL]LRQH�GHYH
WURYDUH �SDUWLFRODUH � DWWXD]LRQH �QHL � FDVL �GL � DPSOLDPHQWR �GHOO¶DWWLYLWj � FRPSRUWDQWH � OD
QXRYD �FRVWUX]LRQH� �$ � WDO � ILQH �VL � UDPPHQWD� � LQROWUH� � LO � ULVSHWWR �GHO � FRPPD �����D�F�
GHOO¶DUWLFROR���$ �GHO �37&3�UHODWLYR�DOOH �PRGDOLWj�GL� UHDOL]]D]LRQH�GL �VLVWHPL� IRJQDUL
SXEEOLFL�H�SULYDWL�

Relativamente alla  proposta  di  variante  riguardante  le  ditte  Franchini  Carni/Distillerie  Rossi,   si
richiama quanto espresso da ARPA nel  proprio parere  (Allegato 1);  considerato che le  ditte  in
esame ricadono in una zona di ricarica della falda di tipo A (ricarica diretta) e valutata la prossimità
al campo pozzi ad uso acquedottistico di Melda di Sotto ed alla zona di riserva (tav. 3.2 PTCP),
occorre che vengano rispettate le seguenti prescrizioni.

��� $L � VHQVL � GHOO¶DUWLFROR � ��� � FRPPD � �� � OHWWHUD � G� � GHO � '�/JV��������� � q � YLHWDWD � OD
GLVSHUVLRQH�QHO�VRWWRVXROR�GL�DFTXH�PHWHRULFKH�SURYHQLHQWL�GD�SLD]]DOL�H�VWUDGH��6L
SUHVFULYH�SHUWDQWR�OD�ULVROX]LRQH�GHOOH�FULWLFLWj�GHULYDQWL�GDOOR�VFDULFR�QRQ�DXWRUL]]DWR
GHOOH�DFTXH�GL�GLODYDPHQWR�GHL�SLD]]DOL�GD�SDUWH�GHOOH�'LVWLOOHULH�5RVVL�

Considerato che le Distillerie Rossi, la Ditta Caviro e le attività di conservazione della frutta Leonelli
e Sinibaldi ricadenti nel comparto di recupero in località Formica (ancorché questi ultimi serviti dalla
pubblica fognatura), impiegano ammoniaca nei propri cicli produttivi, 

��� VL � ULWLHQH � FKH � GHEEDQR � HVVHUH � ULVSHWWDWH � OH � GLVSRVL]LRQL � GL � FXL � DOOD � OHWWHUD � L�
GHOO¶$OOHJDWR�����DOOH�QRUPH�GHO�37&3��UHODWLYH�DOOH�DWWLYLWj�FRPSRUWDQWL��O¶LPSLHJR��OR
VWRFFDJJLR � H � OD � SURGX]LRQH � GL � SURGRWWL � RYYHUR � VRVWDQ]H � FKLPLFKH � SHULFRORVH � H
VRVWDQ]H�UDGLRDWWLYH��FRQ�SDUWLFRODUH�ULIHULPHQWR�DJOL�VFDULFKL�HG�DJOL�VWRFFDJJL�

Con  riferimento  alla  proposta  di  variante  riguardante  gli  edifici  polifunzionali,  in  particolare
all’ampliamento del  distributore di  carburante,  considerato  che lo  stesso ricade in  un settore di
ricarica della falda di tipo B (ricarica indiretta), 

��� VL �SUHVFULYH � LO � ULVSHWWR�GHOOH �GLVSRVL]LRQL �GL �FXL �DOOD � OHWWHUD �Y� �GHOO¶$OOHJDWR���� �DOOH
QRUPH�GHO�37&3��UHODWLYH�DJOL�VWRFFDJJL�LQWHUUDWL�GL�GHULYDWL�SHWUROLIHUL�H�GHSRVLWL�SHU�OR
VWRFFDJJLR � H � OD � FRPPHUFLDOL]]D]LRQH �GHJOL � VWHVVL� � FRQ �SDUWLFRODUH � ULIHULPHQWR � DJOL
VWRFFDJJL��DOOD�GLVPLVVLRQH�HG�DL�SURJUDPPL�PDQXWHQWLYL��

,VWUXWWRULD�GHO�6HUYL]LR�3LDQLILFD]LRQH�7HUULWRULDOH��8UEDQLVWLFD�H�&DUWRJUDILFD
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In relazione alla proposta di variante relativa al Polo 11 con cui si conferma, anche, la destinazione
ad attività estrattiva:

��� � 6L � ULWLHQH � RSSRUWXQR� � LQ � UHOD]LRQH � DOOD � SRU]LRQH � GHVWLQDWD � DG � DWWLYLWj � HVWUDWWLYD�
ULFKLDPDUH�LO�ULVSHWWR�GHOOH�GLVSRVL]LRQL�GHO�37&3�LQ�UHOD]LRQH�DOOD�SUHVHQ]D�GL�FDYH�LQ
VHWWRUL�GL�ULFDULFD�GL�WLSR�%��DUW����$��FRPPD�����F��H�$OOHJDWR�DOOH�QRUPH�����OHWWHUD�I���

In relazione alla proposta riguardante la modifica di destinazione di zona da D1 a D3 relativa al
fabbricato della ditta Edilizia Barozzi

��� VL�ULFKLDPDQR�JOL�DVSHWWL�JLj�HYLGHQ]LDWL�DO�SUHFHGHQWH�SXQWR����SHU�TXDQWR�DWWLQHQWH�OD
QRQ�FRQIRUPLWj�DO�WHPD�GHO�GLVVHVWR�GHO��YLJHQWH�37&3�H�TXLQGL�VL�FRQIHUPD�FKH��ILQR�D
FKH�QRQ�VL�VLD�GHILQLWR�LQ�PRGR�LQHTXLYRFDELOH�FKH�L�IDEEULFDWL�HVLVWHQWL��RJJL�ODPELWL
GDOOD � LQGLYLGXD]LRQH �GHOOD � IUDQD �DWWLYD� �QRQ �VRQR� LQWHUHVVDWL �GDOO
DUHD �GL � ULVSHWWR �H
TXLQGL�QRQ�SRWUDQQR�HVVHUH�LQWHUHVVDWL�GDOOD��HYROX]LRQH�GHOOD�IUDQD�DWWLYD�VRSUDVWDQWH�
QRQ�SXz�ULWHQHUVL�UDJJLXQWD�OD�VRVWHQLELOLWj�GHOOD�SUHYLVLRQH��

In relazione alla Ex cartiera di via Turati, preso atto che non sono in atti valutazioni di sostenibilità
degli  aspetti  di  "DOWHUQDWLYD �DOO
HVSURSULD]LRQH� e� �ULTXDOLILFD]LRQH �GHOOH �DUHH �DWWUDYHUVR � IRUPH �GL
FRPSHQVD]LRQH�LQFLGHQWL�VXOO
DUHD�LQWHUHVVDWD�H�VHQ]D�DXPHQWR�GHOOD�VXSHUILFLH��FRSHUWD��ULVSRQGHQWL
DO �SXEEOLFR � LQWHUHVVH�H�FRPXQTXH�ULVSHWWRVH �GHOO
LPSDU]LDOLWj �H�GHO �EXRQ�DQGDPHQWR �GHOO
D]LRQH
DPPLQLVWUDWLYD� che potrebbero ritenersi derivanti dall'art. 3bis del DPR 380/2001 si ritiene che la
proposta "attribuzione" possa essere ritenuta sostenibile solo nel suo aspetto di prescrizione che
"1HOOH �PRUH �GHOO
DWWXD]LRQH �GHO �SLDQR� � UHVWD�VDOYD � OD � IDFROWj �GHO �SURSULHWDULR �GL �HVHJXLUH � WXWWL �JOL
LQWHUYHQWL�FRQVHUYDWLYL��DG�HFFH]LRQH�GHOOD�GHPROL]LRQH�H�VXFFHVVLYD�ULFRVWUX]LRQH�QRQ�JLXVWLILFDWD�GD
RELHWWLYH�HG�LPSURURJDELOL�UDJLRQL�GL�RUGLQH�VWDWLFR�RG�LJLHQLFR�VDQLWDULR����

��� 6ROR � FRPH � WDOH � TXLQGL � WDOH � DWWULEX]LRQH � SRWUj � HVVHUH � LQWURGRWWD � QHO � 35* � D
HVSOLFLWD]LRQH�GHO�VXR�VLJQLILFDWR��VRVWHQLELOPHQWH�YDOXWDWR�

Si richiama infine quanto già espresso al precedente punto 7 nel merito della proposta di modificare
la disciplina, per tutte le zone residenziali  consolidate (B.1, B.2 e B.3), uniformando in un unico
elenco  gli  usi  ammissibili  e  portando  al  50%-50%  la  suddivisione  tra  usi  principali  ed  usi
complementari alla residenza, con "la possibilità di superare il suddetto limite dimensionale del 50%
o  di  introdurre  funzioni  non  incluse  nell’elenco,  previa  verifica  di  sostenibilità  ambientale"
osservando che, poiché la proposta prevede che a tale possibilità si dia corso "previa verifica di
sostenibilità",  deve anche concludersi  che essa viene assunta  in  assenza della  prescritta  VAS-
VALSAT e quindi in difformità al D.Lgs 152/2006 e debba essere rimandata a specifiche procedure
di variante urbanistica.

��� /D��SUHYLVLRQH�GHOOD��SRVVLELOLWj�GL�VXSHUDUH�LO�VXGGHWWR�OLPLWH�GLPHQVLRQDOH�GHO�����R
GL � LQWURGXUUH � IXQ]LRQL � QRQ � LQFOXVH � QHOO¶HOHQFR� � SUHYLD � YHULILFD � GL � VRVWHQLELOLWj
DPELHQWDOH��QRQ�HVVHQGR��DFFRPSDJQDWD�GDOOD�SUHVFULWWD�9$6�9DOVDW�QRQ�SXz�HVVHUH
ULWHQXWD�VRVWHQLELOH�

9DOXWD]LRQL�$PELHQWDOL
La variante in oggetto non influenza altri piani sovraordinati,  costituisce, invece, riferimento per la
redazione dei relativi progetti  attuativi.

Gli effetti sull’ambiente, aggiuntivi rispetto a quelli  considerati in precedenza per il PRG vigente,
derivanti  dalle  introdotte  modifiche,  come  sopra  evidenziate,  sono  da  ritenersi  sostenibili  e/o
mitigabili, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche ed ambientali sopra evidenziate.

& �����! �"$#&% ���&% :  La variante si prospetta, in generale, come una modifica di entità non trascurabile,
rispetto  all’attuale  densità  del  sistema  insediativo  edilizio,  ma  é condivisibile  l’opinione  che  le
modifiche oggetto della presente Variante  non presentino problematiche ambientali  di  rilievo,  o
comunque non mitigabili nel rispetto delle prescrizioni impartite. 

Quindi:

,VWUXWWRULD�GHO�6HUYL]LR�3LDQLILFD]LRQH�7HUULWRULDOH��8UEDQLVWLFD�H�&DUWRJUDILFD
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Visti i contenuti della Variante al PRG adottata dal Comune di Savignano sul Panaro con delibera di
Consiglio Comunale n. 37 del 6 ottobre 2015;

Visto il Rapporto Preliminare redatto ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,

Si  ritiene che il  piano proposto  SRVVD�HVVHUH HVFOXVR�GDOOD �VXFFHVVLYD �IDVH�GL �9DOXWD]LRQH
$PELHQWDOH � 6WUDWHJLFD� �PD� in  funzione  del  raggiungimento  della  compatibilità/sostenibilità
ambientale  delle  previsioni  di  Piano,  evidenziatesi  le  perplessità  espresse  sia  nella  precedente
istruttoria  urbanistica  che  nella  presente,  sia  nell'allegato  parere  ARPAE  (Allegato)  VL � ULWLHQH
QHFHVVDULR�LO�ULVSHWWR�GHOOH�SUHVFUL]LRQL�GL�FXL�DL�SXQWL�GD����D����

 ��

3HU�WXWWR�TXDQWR�SUHFHGH�H�YLVWD�OD�GRFXPHQWD]LRQH�FRPSOHVVLYDPHQWH�DFTXLVLWD��LQ�PHULWR
DOOD � YDULDQWH � DO � 3�5�*� � DGRWWDWD � GDO � &RPXQH � GL � 6DYLJQDQR � VXO � 3DQDUR � FRQ � GHOLEHUD � GL
&RQVLJOLR�&RPXQDOH�Q�����GHO���RWWREUH������� VL�SURSRQH�FKH�LO�3UHVLGHQWH�GHOOD�3URYLQFLD
IDFFLD�SURSULR�TXDQWR�VRSUD�ULSRUWDWR�

• VROOHYDQGR�OH�RVVHUYD]LRQL�GL�FXL�DL�SUHFHGHQWL�SXQWL�GD���D����DL�VHQVL�GHOO¶DUW�����/�5�
����������

• IDFHQGR�SURSULH�OH��FRQVLGHUD]LRQL�DPELHQWDOL�GL�FXL�DL�SUHFHGHQWL�SXQWL�GD����D�����DL
VHQVL�GHOO¶DUW����/5���������H�DUW����'�/JV����������H�ORUR�V�P�L�

Il Funzionario
LQJ��$PHOLR�)UDXOLQL

        

Visto:
Il Dirigente

Servizio Pianificazione Urbanistica
DUFK��$QWRQHOOD�0DQLFDUGL

,VWUXWWRULD�GHO�6HUYL]LR�3LDQLILFD]LRQH�7HUULWRULDOH��8UEDQLVWLFD�H�&DUWRJUDILFD
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Sezione Provinciale di Modena 
Viale Fontanelli, 23 – 41121 Modena - Tel. 059 433611 - Fax 059 433658 
e-mail: urpmo@arpa.emr.it   pec: aoomo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale  Distretto Area Sud – Maranello - Pavullo
Via Vittorio Veneto 7 - 41053 Maranello - Tel. 0536 930511 - Fax 0536 930500

                                                                                                                                                                                                  

Riscontro Prot. PGMO/2015/13688
SD 2206/2015

Al Comune di Savignano s.P.
Area Urbanistica – Edilizia e Attività Produttive

Alla Azienda USL di Modena
Servizio Igiene Pubblica
Area Disciplinare Territorio e Ambiente Costruito
Sede di Vignola

E p.c.  Alla Provincia di Modena
Area Territorio e Ambiente 
Servizio Pianificazione Urbanistica e Cartografica

Oggetto:  Variante al P.R.G. Del Comune di Savignano – Delibera di C.C. N° 37 del 06/10/2015

In riferimento alla richiesta di parere prot. 13688 del 30/10/2015, esaminata la documentazione
pervenuta riguardante la Variante Specifica al vigente PRG inerente alle aree produttive,

considerato che la variante in oggetto consiste: 
nel riconoscimento di contenitori produttivi da tempo esistenti, anche come attività produttive

in zona agricola,  per permetterne la continuazione dell'attività ed eventuali future trasformazioni,
con contemporanea risoluzione/mitigazione di eventuali criticità;

in una modifica degli usi ammissibili nelle zone residenziali e produttive;
nel recepimento delle nuove norme edilizie regionali;

nel recepimento in cartografia delle modifiche al PAE;
nella modifica delle previsioni inerenti il recupero dell'area ex Sample System; 

nella attribuzione di qualifica di detrattore ambientale all'edificio della ex cartiera di via Turati;

 valutata la relazione ambientale preliminare in cui si esaminano gli impatti determinati dalla
suddetta variante, si esprimono le seguenti osservazioni.

• Art.74 ter, c.1: vista la vicinanza della rete fognaria all'area delle ditte Franchini e Distillerie
Rossi, sembrerebbe preferibile prevedere l'obbligo di allacciamento in caso di modifiche
delle attività esistenti, indipendentemente dall'eventuale aumento dei carichi inquinanti;

• Art.74  ter,  c.4:  analogamente,  per  l'area  ex  Dalmine  Resine,  in  cui  le  attività  sono
attualmente dismesse, parrebbe opportuno implementare le prescrizioni dell'articolato con
una  previsione  di  allacciamento  alla  fognatura  contestuale  alla  riattivazione  di  attività
nell'area;
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• si  concorda  con  l'attribuzione  di  detrattore  ambientale  all'area  ex  Cartiera,  ma  dalla
documentazione pervenuta non risulta chiaro in quale parte dell'articolato di PRG venga
attribuita tale qualifica.

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente Responsabile del Distretto
D.ssa Elena Ori

Lettera firmata elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa    La presente copia, composta di n. ........ fogli, è conforme all’originale firmato digitalmente.

Documento assunto agli atti con protocollo n. ………………………. del ………………………...…

Data   ……….……….   Firma …………….…………………………………………..   
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Atto n. 31 del 17/02/2016
Oggetto: COMUNE  DI  SAVIGNANO  SUL  PANARO.  VARIANTE 
SPECIFICA AL P.R.G. ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO 
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ATTO DEL PRESIDENTE

L'Atto del Presidente n. 31 del 17/02/2016 è pubblicato all’Albo Pretorio di questa Provincia,  
per quindici giorni consecutivi, a decorrere dalla data sotto indicata.

Modena, 17/02/2016

L’incaricato alla pubblicazione
VACCARI NICOLETTA

Originale firmato digitalmente

18/02/2016
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Al Responsabile dell'Arca Urbanìstica del Comune di Savìgnano sul Panaro 
Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani 

C6 5 ER-VriZ. <ON E A-LL.-A. 
Oggetto~ ~:vtf variante al PRG 

La soitoscritta Bacchelli Anna Maria, in qualità di legale rappi-csentantc della ditta " Bcrgamini Pier 

Alfonso snc'', proprietaria del11ì mmobile sito in Savignano s. P. in via Ticino n. 148, identificato al 

NCEU al foglìo 24 mappale l, 

chiede 

di aggiungere agli u~i prevh;ti dal PRO all'art. 66 per le 1.one D 1 Artigianali e induslrialì 

prevafrn1emenll! edijìca1e anche i seguenti: 

U.2 l Attrezzature sportive; 

U.29 AltrczzuLUre culturali; 

in modo tale da poter rìspondere ad un magg ior numero di richieste del mercato. 

Savignano sul Panare 11/01/2016 

I li llll lllJI 11111 lllll llll l~l llli 11111111111 
CO~UNE Dl S~VIGNANO S.P . ) 
PROT. 327-2016/PGI 
DEL. 1210112016 
CL~S . 06 .01 
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e.a. 

e.a. 

Spett. 

11rn111m11m ni11t111l111m111m m 1111t11 
CO~UNE Cl S~VI~N~NO S.P. ! 
PROT. 414-2026/PGI 
DEL. 14/01/201& 
C:LICIS _ 06 . r::l~ 

COMUNE D1 SAVIGNANO s.P. 
via Doccìa, 64 
41056 SA VIGN ANO (MO) 
PEC: comune.savignano@cert .un_ionc.terredio stelli.mo.it 

Sig. 
Sindaco del Comune di Savignanu 
ing. Germano Caroli 

Dirigente Area Tecnka 
arch. Giuseppe Ponz De Lcon Pisani 

OGGETTO: Osservazione alfa Variante al PRG ex art. 41 comma 2 LR 20/2000, adottata cnn 
DCC n. 37 dcl 06/1012015 

I soltoscritti: 
MORANDI MIRCA nata a Spilamberto ìl 08/0711948 c.f. MRNMRC48L481903B residente a Doccia 
di Savignanu in via Ddla V t!cchia, 8 
GOZZOLI ERMANNO nato a Savignano s.P. il 21/09/1947 c.f. GZZ RNN 47P21 1473J l'esidente a 
Doccia di Savignano in via Della Vecchia, 8 
proprietari del terreno in località Doccia identificato al Cata~lo dì Savignano s.P. al fogl io 12 mappale 
135 dì mq. 3378 (eslrutto di mappa in Allc~;11u l) 

PARENTI PAOLA nata a Vignola ìl O t /05/1958 c.f. PRNPLA5 8E4 I L8850. residente a Doccia di 
Savìgnano in via Della Vecchia, 
BRUZZI MAURO nato a Castelvetro dj Modena iJ 29/061I 955 c.f. BRZMRf\551-129C287U, 
residente a Doccia di Savignano in via Della Vecchia, 
proprietari dcl terreno in località Docda identificato al Catasto di Savignano s.P. al foglio t 2 mappale 
J 3 7 di mq. 1468 (estratto d1 mappa in;\ lk::!:tfo 1) 

Presa visione delJa Variante ad1.)ttata di cui all 'oggetto presentano la seguente 

OSSERVAZ10NE 

I terreni come sopra identificati, per una superficìe complessiva d1 mq. 4846, sono interamcnh:! 
classificali dalla Variante in oggetto in "zona omogenea C resùlenzìale di espansion~ - CJ" di cui 
aU'arL 64 deIJe Norme Tecniche dj Attuazìone deI PRG (NTAIPRG) e compre8j a IP jnrcrno di unico 
•·perimetro di comparto sottoposro a piano attuativo" di cui agli articoli 1 O e l 1 delle NT A/PRG; 
ricadono altrcsì entro ìl perimetro di Territorio Urbani:.r,7..ato come definilo dal comma 2 art. 28 LR 
20/2000 e all'interno del perimetro di Centro Abitato (art. 3 D.Lgs. 28511992 e comma 6 art. A-5 LR 
20/2000). (AJlegato 2) 
La Varianle adottata rispett<J alle previsioni del PRO vigente apporta una signifi<.:ativa innovazìone, 
suddividendo runico comparto attliativo che includeva anche le aree a nord deHa fcrrovin, in cui 
sorge un ex stabilimento produttivo (Sa.mplc System) totalmente rovinato a causa dj un incendio, in 
due comparti di citi u.no comprendente le soJe aree dì proprìetà dei richiedenti come sopra ìdentificate. 

1 
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La distinzione in due comparti attuativ[ autonomi è .senza dubbio un'efficace contributo per favorire 
l'attuazione deglì interventi che, come dì mostrato negli ultimi armi, altrimenti non si sarebbero potuti 
attivare sia per Ja divel'Sità delle caratteristiche urbanistiche e fisiche delle due aree (a nord e sud della 
ferrovia) sia e soprattutto per i differenti assetti patrimoniali e finanziari noto che rarca a nord è 
attualmente amrninbLrala da c..:urntor~ fallimentare. 
In precedenza, come noto, nel 2008 Je proprietà avevano presentato un unìco Piano Particolareggiato 
di iniziativa privata., poi approvato con DCC n. 71 del 29/09/2008, ma mai convenzionato per i 
sopraggìuntì ìmpedimenti economiçi <li una delle parti interessale e pet oggettive difficoltà a gestire 
una iniziativa che comprendeva territori così diversi e fortemente disgiunti dall'asse fetTovì1uio che 
ne irnpediva qualsiasi correlazione. 
La variante adottala è quìndi cerca.mente migliorativa_ 

Se si esamina Ja collocazione urbanistica deI nuovo comparto di proprietà dei richìedenti a sud della 
ferrovia, emerge c:he questa area di fotlo si trova nei centro urbano di Savignano, contornata da edifici 
e s!mtture insediative; prevalgono decisamente le fon;r.ioni re.si<lenziaE e l'a~:->etto è definito da 
palanine, anche di recente edificazione (anni )90) o da edifici di più tarda datazìone (metà ~900); 
entrambe, attestate prevalentemente sulla vìa Doccia: sono fabbricati mediamente a trc/quatlro piani 
fuori terra jnronacati o con paramento murarìo a vìsta. con coperture a folda o piana. 
Altri fahbricati di datazione più. tarda~ si affacciano lungo via Della Vecchia e a ovest deffarea in 
oggetto: sono edìfid <.:on non più di due/tre piani fuori terra, intonacati, a semplice volumetria, con 
corpi compattì e disegno geometrìco e regolare; lungo ia via Marconi, ad est dell'area in questione, 
vi sono soprattutto case singoje o abbinate realìzzate neg1ì annì ~60/'70. La via Mun;oni poi si 
conclude con l'edificio della stazione ferroviaria. 
L'arca è quindi inserita in un contesto completamente urbaniz?.ato e infra~truttmato, già dotato di tutti 
ì servizi e impianti a rete: fognature, acquedotto, rete gas, linea elettrica ìn bassa tensìone, linea 
telefonica . l 'accessibìlità al comparto è garantita) dalle strade comunali esistenti via Doccia, via 
Marconi, connesse a viabilità di rango superiore quale ]a S.S. n_ 569 Bologna - Vignola (Bazzane se), 
che è posla nelle immediate vicinanze, a circa m. 50,00, dal comparto, e dalla quale deriva la via 
Doccia. Le strade comunali ~ono tutte asfaltate con sezioni complessive variabil[ da m. 7,50/8,00 
della via Marconì aì m. I 1,50/l 2,00 della via Doccia; hanno flussi di traffico contenuti e 
prevalentemente resi dc nzi aU. 
Il Piano ParticoJareggiato approvato, riguardo Ic urbanizzazionì, per questa area non aveva prevìsto 
particolari opere derivando tutti i servìzì direttumenle da11e reti esistenti lungo la via Doccia: sì 
trattava infatti !Sostanzialmente di alJacciamenti non necessitando dì alcun poten:ll<imento stante anche 
il carico [nsediatìvo previsto che era <li circa 8- I O alloggi. 
Le un i eh e op ere di urbani zzazì one riguarda v uno s Ctstan zi ahnente la viab ì li tà prevedendo un 
ampliamenlo della via Marconi per realizzarvi parcheggi così come ìn prossimità della stazione in cui 
era ì poti zza ta I a rea I iz:zuzi one di un'arca verde e u l terì ori parcheggi pubblici q u.a li do tuzi nni e a paci 
di favorire e incentivare l'uso ferroviarìo. 
La varianLe adottata pare confermare tali previs]onì ùel P.P. approvato ove indica quali opere dj 
urbanizzazione proprio quelle capaci di migliorare le condizionì di acces~ibilità e visibilità della 
stazione ferroviaria. 
Per quanto fin qui constatato e considerate anche le ridotte dìmen~ioni dell'arca in questione pal'i a 
circa mq. 4846, si ritiene possa prescindersi dalla formazione ùi uno ~trumento urbanistico attuativo 
che impone procedimenti lunghi e particolarmente comples~i, dal momento che il suo assetto 
insediativo e urbanii':iticu è di fatto definito, che le urbanizzazionì sono già pre~enti e che le uniche 
opere da prevedersi sono verosimilmente quelle di potenziamento delle superfici dj sosta e di 
realizzazione di spazì attrezzatì capacì di promuovere un migliore utiJizzo della sta:.r.ione rerroviaria. 
Opere tutte che possono essere concordate nei modi, tempi e criteri esecutivi tra proprìetà e Coinune, 
anche ìmpìegan<lo strumenti più agili e immediati quali il Permesso di Costruire convenzionato. 

2 
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E' questo uno stmmenlo attuativo già impiegato in passato dag li Enti Pubblici, anche se non era 
ancora istitu~ionalizzato né regolamentato: ora però Ìl recenle DL 133/2014 convertito nella Legge 
16412014 (cd. Sblocca Trnlia) ha introdotto nel testo e.lei DPR 380/2001 Parl. 28-bis çhe così recila~ 
'"Art. 28-bis_ Permesso di costruire convenzionato 
J _ Qualora le esigenze di urbanizzàzione possano essere soddisfaue con una modalità sempl(fict1tc1, 
~possibile il rifo.w:io dì un perme.~·so di costruire convenzionato_ 
2. La convenzione, approvala con delìherc1 dfd consigf io wmuna1e, .m{va diversa previsione 
regimmle, specifica gli obb!igh;, .ft.m:donali al .rnddi~facimento di un ìnlere,!)·se pubblico, che il 
sogj!,ello atuwrore si assume aìfìni di poter éonseguire il rìlasdo del lito/o edilizio. il quale resla la 
fome dì r~golamemo degli interess;. 
3. Sono, in panico/w(!, soggetti alla stipula di convenzione: 
a) la cessione di aree anche a/fine dell'utilizzo di diritti edificatori; 
b) la realizzazimw di opere di urbanizzazione jàmo restando quanto previsto daWarticolo 3 2, ,·omma 
1. letrcra g), del de creto legislatìw 12 aprile 2006, n J 63; 
e) le curattr:risffche mor.folngit:lle degli imu.rnmli; 
d) hl realizzazione di interventi di edilizia residenziale socia! e. 
4. La convemione può prevedere modalìtà di attuazione per stralci fimziona!i, cui si collegano gli 
oneri ~ le opere di urhanizza~ione da eseguire e fo re1atfve garanzie. 
5. I I termine di validità del permesso di costruire convenrimwro può essere modulalo in relazione 
agli stralcifzmzionali previsli dalla convenzione_ 
6. li procedimento difhtmazione del permesso di costruire convenzionato è quello previsto dal Capo 
Il del Titolo JJ dellu presente pane_ A/hl convenzione si appf ict1 altre.si la dì.~ciplinci dell'articolo Il 
dello legge 7 agosto 1990, n_ 241. " 
Ritenuto che la condizione posta daHa suddetta norma (opere di urbanjzzazìonc soddisfatte con 
modafità semplificata) sia effettivamente adempiuta dal momento che come già deuo tutti ì servizi a 
rete e [e infrastrutture sono già esi~lenti ai margini del comparto, sì crede che questo strumento pO!:>~a 
t!ITeLtivamente consentire in tempi raptdi l'attuazjone degli interventi salvaguardando l'interesse 
pubblico e garantendo il controllo sulle opere da eseguire_ 
Si chiede pertanto di anuncttere sulParea in questione l'attuazione degli interventi con modaJità 
diretta e non preventiva tramite appunto lo .strumento del Permesso di costruire convenzionato. 

L'utilizzazione territoriale dì 3500 mq/Ha prevista daJla classificazione dell'area consente la 
realizzazione di una Se pari a mq. 1696 che, ipotizzando tipologie edilizie estensive~ ossia abbinate, 
singo!e o a schjera (che si ritengono le più idonee ad inserirsi in questo ambjcnte), po~sono condurre 
a circa 6-8 unità abitative, considenlta m1'inciden:.r:a <lelie supet·fici per servizi parì al 30% della Se 
Si tratta pertanto dì un carico in.scdiativo çertamente non rilevante che confonna quel lo proposto dalla 
V arìante al PRG adottata._ 
Si ritiene quindi che tale potenzialità edificatoria pari a mq. 1696 di Se circa possa esser 
coofcrmata anche nel easo di intcf'\'cnto diretto non co.<;tituendo effettivamente motìvo di 
alternzionc dci caratteri insediatìvì deJla zona o di partkolare jncremento del carìco urbanistico 
esistente, in considerazione anche dcWcsistenza di lutte le dotazioni richieste . 

In sintesi con la presente oss~rvazione si chiede: 
1) In considerazione dell 'esìstenza di tutte le infrastrnlture necessarie per l'urbanizzazione 

dell'area e della sua collocazione alJ'intemo di un tessuto già totalmente edificato. sì reputa 
possa evitarsi 1a compkssa procedura realizzativa tramite piano uTbanistico attuativo, 
prevedendo l'intervento diretto e demandando cli accordi per migliorare le condizioni di 
accessibilità e visibÌlità della stazione ferroviaria all'ìstìtuto del Pennc.sso di Costruìre 
convenzionalo <.: cune dìsdplinato dall ' art. 2 &-hj~ del DPR 380/2001 jntrodotto dal recente DL 
133/2014; 

3 
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2) la conferma deila potenzialità edificatoria gìà ammessa da!la norma vigente pari a mq. l 696 
dì Se che per tipologie dì tipo estensìvo (singole, abbinate, schiere) consente la realizzazione 
dì non più di 6-8 unità abitative. 

Savignano s.P., . ... ... .. .. . ..... . . 

M orand i Mirca 

ALLEGATI: 
l) Estratto di mappa catastale foglio 12 mappali 135 e 137, 1:2000 
2) Estratto della Varcante al PRG adottata riguardante l'area in questione 

4 
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ALLEGATO 2 

La nuova disciplina regionalè dèl mutamento di de~tfnazion~ d'uso pn:i11E>dè infatti eh~ vi si.a variaiione 

di carico urbanistico quando si passa da una al!'altra delle categorìe sopraelencate, ma anche per 

mutamentì d'u.so all'Interno delta .stessa categoria cne richiedono dìfferenti dotazioni territoriali \ad es. 

una maggior datazione di parcheggi). Pertanto, rimar-. endo invariate le dotazioni terrìtoriaH rìchìeste dal 

PRG per i diversi usi, la discrpHna del cambio d'uso, anche recependo le nuove categorie, rlma11e 
sostanzialmente invariata. Si provvede comunque a modificare l'art. 36 delle NTA (vedf NTA testo 
comparato) in conformità al nuovo disposto normativo. 

4.4 Stabilimento Sample System 

Il comparto in oggetto si trova nel centro abìtato di Doccìa, esso comprende uno stabilimento 

inctustriale dismesso, un'area lìbera (ex wna agricola ìnterclusa) ~ la stazione ferrovìaria dc Doccìa. 

'. 

L -........ 

Dopo l'iricendio del 2007, che ha ca1.1sato il crollo par:i:lale dello stabtltmento, sono state effettuate le 
operazioni di messa in sicurena e bonifica deHe macerle. li recupero a fini residenziali dell'area1 

previsto dal vigente PRG (comparto attuativo C2J e avviato nel 2008 con l'approvazione di un pìano 

particolareggiato (DCC n, 71 del 29/09/2008) non è ma! stato attuato: iri primo luogo a causa della crìs[ 
economica, ma anche perché H comparto mette insieme 2 aree di proprietà diverse con caratteristiche 

molto differenti (porzione da riqualificare a nord della ferrovia, are.a Hbera a sud). 

Si propone dunque d~ dividere i11 due H comparto per facilit;;irne l'attuazione. 

Il PSC ha già proweduto ad individuare distintamente le due aree neUa tavola di assetto territoriale; lo 

scopo della variante antic.ipator1a è riconoscere tale suddìvisìone, per rendere ammissibili gli fnterventf 

anche nef le more dell'approvazione del PSC e de! POC. 

so 
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ALLEGATO 2 

PRG vigente Proposta di variante 

L'interverito di recupero dell'ex stabilimento dovrà prevedere la realizzazione di un sottopasso cidow 

pedonale della ferrovia e la cessione dell' area lungo fiume (della medesima proprietà); ciò al fine di 

dare continu ità al percorso natura lungo il Panaro; mentre, in entrambi f comparti, il progetto delle 

opere dì urbanizi:a:z.ione dovrà migliorare le condizioni di accessibHità e visibilità della stazione 

ferro via ria-

Fotomon ~a c.glo 

Si precisa infine che la porzione di comparto a est di via Sant'Anna è stata stralciata su form<1le richiesta 

del proprietario (prot. n- 7377 del 04/07 /2013). 

81 
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.. 

Al Signor Sindaco del Comune di Savìgnano Sui Panaro 

11111111111111~ lii~ filf 11111111111~ (1/J 1111111 
COMUNE CI SAVlGNR~O S.P.) 
PROT. ~98-2016/PGI 
DEL. 18/01/2016 
CLA~- 08.0J 

Oggetto : Osservazione ai P.R.G. in materia di insegne pubblicitarie 

I1 sottoscritto ROCCHI PAOLO nato a Bologna in data 27'. Agosto 1954, residente in comune di 

Savignano Su1 Panaro Via Monticelli n. 1709 avente CF. RCC PLA 54M27 A944S in qualità di 

privato cittadino proprìetario degli immobili postì in località Casa Se1ene, catastalmente indicati al 

foglio 11 mappali 311,30,29,28,27.25)10,19,18,17,16,13,354,2 l1, che costituiscono una azienda 

ahrricola composta da terreni coltivati prevalentemente a vìgneto e da edificì destinati ad attività di 

agriturismo, ospitalìtà rura]e, cantina, deposito attrezzi, residenza ecc. 

espone quanto segue : 

per valorizzare la propria attività rurale ha presentato richiesta per installare alcuni cartelJi di 

segnalazione in data 19/09/20l5 prot. l0527, da apporre in luogo di quelli esistentì, già a 

dimora molto prima della approvazione dell'attuale PRG (Variante Generale approvata con 
"' 

DGP n. 64 l dci 12110/1999) quindi a parere del sottoscritto aventi diritto di preuso ; 

detta richiesta è stata dichiarata incompatibile con la tutela posta sulla Via Monticell i tn 
quanto appartenente alla viabilità storica come definito art 54 N.T.A che recita : ''è vietata 
/ 'ajjìssione di carrelli e di scgnafcl.iça pubhlicitaria e commerciale in margine alla viabilità 
storica, fhtte salve le indica::ioni turistiche; Jr: larghe, i cartelli e tuua la segna/erica 
direzionale e ù?formativu d'if1feresse storico . . ~ia isolata che cif/ìsset o comurutue connessa 
agli edifici, devono e.\~s·ere sottoposti a Iute/a": 

s1 rileva che la disposizione di cui sopra, esclude le indicazioni turistiche e l' attività di 

agri turismo si può connotare come tale; 

detta tutela contrasta con le esigenze imprenditoriali legate alla legittima attività a!:,rricola 

svolta dal sottoscritto nella proprietà di cui sopra ~ 

queste moda I i tà di infonnazione sono presenti in varie attività agrìcole, sia per agriturismo 

che simili, anche nei comuni limitrofi che fanno parte dell'Unione Terre di Castelli, 

addirittura in ambiti di maggior tuteJa ambientale quali, ad esempio quelli posti all'interno 

" · 
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del Parco Rehrionalc dei Sassi dj Roccamalatina : lo stesso per 1a carteJlonistica si avvale del 

Manuale di Immagine Coordinata della Regione Emilia Romagna adottato çon delibera del 

26/10/2015 con Delibera di Giunta Regionale n. l58fr detto strumento individua materiali e 

dimensioni in linea con quelli richiesti dal sottoscritto. 

QuanLO premesso, lo scrivente presenta la seguente osservazione contenente richiesta di 

salvaguardia per il proprio diritto in base all'art[colo citato, eventualmente mfforzando 

quesrultìmo, per consentire di installare anche in questa zona cartelll con indicazione delle attività. 

turistiche poiché le strutture di agriturismo e ospitalità rurale ne fanno parte a pieno titolo. 

Inoltre propone di sfruttare gli eventuali cartelli. sul lato opposto, anche al fine di valor izzare 1a 

preziosa caratteristica ambientale della zona, che ben si presta a passeggiate a. p1edi o 1n biciclet1.a, 

fornendo aHc persone indicazioni in merito alla sostenibilità ambientale cd esplicitando 

comportamenti educativi di carattere generale. 

Grato per 1'accoglienza porge distinti saluti. 

v' 

Lì 15/01/2015 

Allega: 

estratto cartografia dì prg riferita alla. zona [n oggetto; 

estratto di mappa catastale con ind[cazione del tratto interessato; 

fotografia attestante la presenza dei precedenti cartelli; 
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Spett.le 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO (i -~1 . --
Via Doccia, 64 

41056 - Savignano sul Panare (MO) 

Alla e.a. dell'Arch. Giuseppe Ponz de Leon Pisani 

Trasmesso via pec all'indirizzo: 

comune .sav ig nano @cert. union e. te r redicas telli. m o. it 

Trasmesso via mail all'indirizzo: 

g .ponz@co mune .savig nano-sul-pana ro. mo. it 

OGGETTO: OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE SPECIFICA AL 

PRG ADOTTATA CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 3 7 

DEL 06 OTTOBRÈ 2015, PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO IL i3 

OTTOBRE PROT. N. 11503- 2015. PROPRIETÀ 

CALCESTRUZZI VIGNOLA SRL. 

* * * * * 

La sottoscritta avv. to Simona Della Casa (c.f.: 

DLLSMN72L59F257w; PEC: s .dell acasa@pec.s tudiodell acasa.it) in 

rappresentanza e nell ' interesse del Concordato preventivo 

Calcestruzzi Vignola Sri (P .Iva 00183770361) con sede in 

Savignano s ul Panare (MO), Vi a Cassino n.96, in persona del 

liquida tor e g iudiziale Dott. Raffaele Pepe, quale proprietaria 

dei teneni siti 111 Savignano Sul Panare, catastalmente 

identificati al foglio s - mappali 140, 124, 174, 205 pa rte, 207, 

• •.)' . ·l''.,",:"1·1· I 

. 1:,:.~ ) ·1 ' ,•) 
r'·tl . 111 ,., :, ! . 1·.1-.11 • d nllt· 1• ' ·' .1 ,1111!.u. 1 Il 

Pf-t: ... ·~d i I ·'·' .. ,1·1' ., ti ! ,~ ! ·11. t ·· ·~-·I 

r.·111 oU 'I. •. ' •'Il ,'/ '• . 11 .1· •• 1• ••' • I// I 

fE C U .) l'"'"" I , f 4dl • .''1 •Udi h , .. .'I lth~ t.11 



J 

" . . . •,.., ,· : '· ,t 11d 1•.1 l • ·<. j.il\ : l ' 1.il·1 t • • 1::· l •' (. :11:'l"l .J:/• 
IJ11 I{{();\!)·)! I )Ìr'tÌ:3 tr'.' 1(1'() 

209, 222 parte e 224, per incarico professionale conferito giusta 

delega in calce, e che elegge domicilio per ogni comunicazione 

inerente la presente istanza presso lo Studio legale Della Casa & 

Castellazzi, con sede a Modena in corso Canalchiaro n. 12, tel. 

059/4557011, email: s. cas tellazzi@dellacasaecas tellazzi.i t); 

PREMESSO CHE 

La società Calcestruzzi Vignola Srl, oggi rn Concordato 

preventivo, proprietaria di diverse porzioni immobiliari in 

Comune di Savignano sul Panaro, sottoscriveva nel 2006 il 

noto accordo urbanistico ai sensi dell'art.18 della L.R. n . 

20/2000 (reg. n. 3818/2006), approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 50 del 2006, avente ad oggetto le 

modalità di trasferimento degli impianti di lavora'zione di 

materiali lipidei e di produzione di calcestruzzo 

preconfezionato e delle attività connesse; 

In particolare tale accordo era finalizzato ad agevolare le 

operazioni di dismissione e di ricostruzione degli impianti 

della Calcestruzzi Vignola Srl esistenti nel sito di Via 

Cassino lll un'area individuata del piano 

particolareggiato d el polo n.11, approvato con d eliberazione 

del Consiglio Comunale n. 39 del 14 Aprile 1999, 

catastalmente dis tinta al foglio 5 - mappali 140, 124, 174, 

205 parte, 207, 209, 222 parte e 224; 
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Tale area veniva qualificata quale area per l'industria di 

trasformazione inerti già con il PIAE del 1993, 

qualificazione confermata dal PAE del 1997 e dal vigente 

PAE del 2013; 

Di rilievo, ai fine delle presenti osservazioni, precisare che 

il Pdc con il quale si è autorizzato l'esecuzione delle opere 

edilizie (formatosi per silenzio assenso), nel Polo 11, ben 

conteneva in evidenza la previsione della realizzazione 

dell'immobile ad una quota carrabile pari a -15 metri 

rispetto al piano di campagna, così come espressamente 

consentito anche dal citato accordo ex articolo 18; 

Difatti, l'intervento procedeva e il fabbricato vemva 

legittimamente realizzato secondo gli asserititi parametri, 

con l'evidente scopo di iniziare la lavorazione degli inerti 

nel minor tempo possibile; 

Tuttavia, per le ragioni note anche a Questa 

Amministrazione, la società Calcestruzzi Vignola srl si 

vedeva costretta ad attivare le procedure per un concordato 

preventivo, a tutt'oggi in essere; 

Del tutto inaspettatamente, pertanto, con comunicazione 

informale del 13 ottobre 2015, il Comune di Savignano sul 

Panaro avvisava il Concordato Calcestruzzi Vignola Sri di 

aver adottato variante al PRG, prevedendosi come termine 

per la presentazione delle osservazioni il 18 Gennaio 2016; 
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La proposta di variante prevedrebbe di modificare la 

destinazione urbanistica dell'area di ex cava ove sorge lo 

stabilimento della Calcestruzzi Vignola Sri (polo estrattivo 

11), da area produttiva ad area di riqualificazione 

ambientale, motivando tale scelta sulla base di presunte 

interferenze con la falda acquifera, 

Tale neo classificazione risulterebbero illegittima e gravosa 

p er la società in concordato qui rappresentata, oltreché 

contraddittoria in relazione agli atti precedentemente 

asse ntiti e sottoscritti, introducendo una previs ione 

irragionevole e de facto irrealizzabile se non previa 

rimozione dei fabbricati in oggetto, pertanto se ne chiede la 

riformula zione per le seguenti ragio"ni 

OSSERVAZIONI 

AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 6 

DELLA LEGGE N. 20/2000 

i. La nuova disciplina prevista dal PRG 

Nella previgente strumentazione urbanist ica, il terreno in 

questione era inserito in area per a ttività estrattiva, secondo 

quanto previsto nel vigente PAE. 

Quanto al PTCP, tali porzioni immobiliari ricadono in a ree di 

rica rica diretta della falda, che prevedon o unicamente il divieto 

di approvvigionamento da acque di falda per us i industriali ma 

d el tutto compatibili con l'ins ediam ento produttivo . 
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La nuova strumentazione urbanistica adottata, al contrario, 

senza modificare la normativa di PAE (trattasi di mera variante 

al PRG), propone di intervenire per vedere modificata la 

destinazione delle aree secondo la seguente zonizzazione: 

1. "zona di riqualificazione ambientale con riempimento del 

fondo di cava fino alla quota di - 10 m dal piano di campagna 

e successiva destinazione d'uso agricolo analoga al territorio 

circostante (zona E4). 

2 Conferma norm e vigenti (PAE '97, art.12, Polo 11, 

destinazione post cava) nel nuovo comma 5, art.72 delle NTA: 

edifici adibiti ad uffici (U.11), attività di serviz io (U. 13), 

custodie (U.1 max 40% SU), amministrative (U.11) e deposito 

automezzi e annessa officina (U.14) s ino alla concorrenza di un 

indice di Utilizzazione Fondiaria paria 0.20 mq/mq e 

un'altezza massima consentita di 6 .50 m. 

3 Area per attività estrattiva (polo 11), disciplinata nel vigente 

PAE 2013"", motivando ta li previsioni con l'apodittica 

affermazione che "allo stato attuale gli impianti 11011 

garantiscono adeguati livelli di tutela qualitativa e 

quantitativa delle acque sdottorane". 

Da tale nuova previsione, il lotto in oggetto risulterebbe 

irrimediabilmente compromesso, privato della originaria 

destinazione produttiva, dichiarato sostanzialmente 

.#5"ì 
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incompatibile, e destinato alla sua rimozione a fronte 

dell'impossibilitò, ad oggi, di iniziare l'attività. 

Tali previsioni risultano in realtà in contrasto con i precedenti 

atti adottati da questo medesimo Comune, sulla base dei quali 

la società oggi in concordato ha sempre fatto affidamento, 

parimenti agli attuali amministratori che hanno posto in 

vendita le porzioni immobiliari confidando sull'attuale 

destinazione di piano compatibile, anche con una eventuale 

attivazione dell'attività del frantoio. 

QUANTO ALLA CONTRADDITTORIETÀ TRA LE PREVISIONI DI 

PIANO PREVIGENTI ED ATTUALI ED Al TITOLI RILASCIATI E 

ACCORDO SOTTOSCRITTO 

Pare evidente l'incoerenza pianificatoria ed irragionevo lezza 

dell'attuale previsione s ia rispetto ai contenuti dell'accordo ex 

art. 18 della L.R. n. 20/2000, e approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 50 del 2006 di cui nelle premesse, che al 

rilascio del citato permesso a costruzione, che ha condotto la 

società alla realizzazione dell'impianto in oggetto. 

Difatti, come si evince dalla relazion e illustrativa la variante in 

oggetto "s i propone di verificare la sosten ibiltà dell'impianto 

per l'eventuale revisione della disciplina urbanistico - edilizia 

in considerazione del mutato quadro ambientale (innalzamento 

della falda acquifera)", proponendo l'indicata zonizzazione. 
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Nello specifico, l'amministrazio ne, prevede quali unici us i 

esperibili sull'area gli usi di cui U-4 (commercio di vicinato) e 

U.11 (piccoli uffici e studi professionali), ritenendo l'area 

incompatibile con gli usi produttivi tipici della Calces tru zzi 

Vignola Srl, e con ciò evide ntemente rendendo impossibile 

l'attivaz ion e dell'impianto r ealizzato. 

Tale previsione è illegittima in quanto: 

1) incoer ente con le precedenti previsioni comportando il 

necessario sma ntellamento di tutti gli impian ti; 

2) in contrasto con il leg ittimo affid amento del privato 

Calcestruzz i Vignola Srl che, che su lla scorta de ll'accordo ex a r t. 

18 co ncluso con l'Amministrazione, su ll a base dei titolo edi lizi 

legitt im a mente ·formatesi, ha realizzato i suoi impianti nell 'ai·ea 

del polo 11 , la cui a ttivazione è stata intralc iata unicamente 

dalle problematiche societarie dell'azienda; 

3) non prevede alcu na doverosa e ulteriore a lte rnat iva a lla 

m odificazione di des tin az ion e d'uso e alla conseguente 

sosta n zia le dismissione, tra le quali, come ampliamente 

illustrato nella relazione tecnica ch e s i allega alle presenti 

osservazioni, ipotesi ben meno gravose sia economicamente che 

urban ist icamente, oltreché coere nti. 

In merito, il dott. Fra nchi, puntua lme nte , nella propna 

re laz io ne precisa: " in ogn i caso, al fine di co ntrastare il 

possibile (ma non s i sa quanto probabile) innalzamento del 

( 7) 
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livello di falda a quote in grado di determinare un aumento di 

frequenza dei fenomeni di allagamento in cava, una soluzione 

prospettabile ed ambientalmente sostenibile è quella di 

installare in cava un sistema di drenaggio, come peraltro 111 

parte già ipotizzato 111 sede di progettazione dell'area 

impiantistica, assistito da pompe di sollevamento ad 

attivazione automatica, dimensionate in numero e portata tali 

da garantire un efficace prelievo delle acque in esubero che 

possono essere mandate in scarico oppure reimpiegate per usi 

anche non strettamente locali. 

Questa soluzione pare a chi scrive di gran lunga più 

sostenibile, dal punto di vista ambientale, rispetto a quella 

prospettata dalla Variante al PRG del Comune di ·savignano 

sul Panaro, in base alla quale si dovreb be tombare l'intera 

area di cava fino a -10 m con terra". 

* * * * * 

Tutto sopra premess o e osservato, la società calcestruzzi Vignola 

s rl qui rappresenta, nella persona del il Dott. Raffael e Pepe, in 

qualità di liquida tore giudiziale del Concordato prev entivo 

Calcestruzzi Vignola Srl, come sop ra rappresentato , 

chiede 

a Ques ta Spett . le Amminis trazione 

in accoglimento delle presenti osservazioni di confermare la 

precedente destinazione di piano e di valutare ulte riori ipotes i, 
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meno gravose sia economicamente che urbanisticamente, quali 

quelle individuate nella relazione in allegato redatta dal Dott. 

Franchi. 

Con osservanza 

Modena, lì 15 Gennaio 2016 

Si allega: 

1) contributo tecnico del Dott. Geologo Valeriano Franchi 
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DELEGA 

Il Dott. Raffaele Pepe, nato a Napoli il 24/04/1975 CP 

PP ERFL 75D24P839A in qunlitn cli Liquidatore Giudiziale del Co ncordato 

preventivo Calcestruzzi Vignola S ri delega l'Avv.to Simona Delln Cnsa 

(c.r.: dllsmn72159f257w; pec: s.de llacasa@pcc.s t11diodellacasa . it) a 

rappresentarlo e difenderlo, e alla presentazione delle osservazioni a lla 

variante spec ifi ca al PRG adottata co n delibera di co nsig lio comunale n. 

37 del 06 ottobre 2015, pubblicata all'albo pre torio il 13 ottobre 2015, 

prot. n. 11503-2015, ed elegge spec iale domicilio in Modena, Corso 

Cana lch iaro 12. 

t 11 '·1'. 3] lt l l 

,. I •," · -; 11. 1,i•J 

E·l 11 idl '> u.1 1 •. r. i )•I I d1 .11 ... ~ . l 'lot l • ( .JStd l,,ui Il 

PCL •• · lc:ll .11: ...... . .. IN• i.1•HJt·'t·Jdl .J· . .. I il 
l -11 1111 ' • ,, 1 .111., 0~ ·· 1kll.1· ,\, ,~. "'" ' ' H:au 11 
f·[L' A H · • • ,,,f idi 111 1 • 11i. l11 1o• l1l\• li"· I 11 1 11 



- geologo -

STUO!O: 

11.!e Caduti ln Guerra, 1 
41100 Moden~ 

tel. 0'>9/226540 

valerianofra~chi@tin.it 

VARIANTE SPECIFICA AL PRG DI CUI ALLA DEL. CC N. 37 DEL 06/10/2015 

AREA DI EX CAVA POLO ESTRATIIVO N. 11 

OSSERVAZIONE 

CONTRIBUTO TECNICO 

CONSIDERAZIONI SULLA MOTIVAZIONE 

Dalla "Relazione illustrativa e Rapporto ambientale (VAS)" (da qui in poi "Relazione illustrativa") della Variante 

al PRG anticipatoria del PSC del Comune di Savignano sul Panaro dell'ottobre 2015 si dice che "[ ... ] 

L'approfondimento del fondo cava da -10 a -15 metri, l'innolzomento della falda acquifera e la vicinanza di 

pozzi ad uso potabile, comportano l'incompatibilità delle funzioni attualmente insediate e della maggior parte 

degli usi produttivi a causa dell'alto rischio di inquinamento dell'acquifero sotterraneo. Se allagate, anche le 

semplici aree di parcheggio e transito delle autovetture sono da considerare dei potenziali inquinanti per le 

falde". 

La possibilità che l'area venga allagata è stata effettivamente verificata da eventi avutisi in passato, in particolar 

modo quello dell'aprile 2013 in occasione del quale, citando la stessa Relazione illustrativa, [ ... ] a seguito di 

abbondanti piogge primaverili, il livello della falda acquifera si alza sino a quota -14,5 metri, allagando parte 

dell'area; la stesso problematica si manifesta anche in altre cave situate nella conoide del Panaro, tanto che la 

Provincia di Modena convoca una riunione per fronteggiare /'emergenza (incontro del 09/07/2013, tra 

Provincia, Comuni, ARPA e imprese del settore estrattivo). 

E' evidente, come peraltro è osservato nella Relazione illustrativa, che, in caso di allagamento, anche le misure 

dirette ad isolare la rete di scolo delle acque grigie dalla falda sarebbero inutili perché le sostanze inquinanti 

entrerebbero in contatto diretto con le acque di falda. Questo però solo nel caso in cui l'allagamento fosse 

omogeneo su tutta l'area dì cava. 



In occasione dell'allagamento della primavera 2013, si è potuto riscontrare come, grazie 

all'impermeabilizzazione delle aree impiantistiche, che ne hanno determinato anche un relativo innalzamento 

rispetto alle aree circostanti, solo il settore nord-ovest dell'area di cava sia stato allagato (figura 1.a), 

conseguentemente " ( ... ) sia a/l'innalzamento del livello della falda che alla concomitante incapacità di 

drenaggio del suolo per avvenuta saturazione" (citando la conclusione del Rapporto Arpa Emilia-Romagna, 

Sezione Provinciale dei Modena, a seguito del sopralluogo effettuato in data 16/05/2013). 

Il settore nord-ovest rappresenta la porzione attualmente inutilizzata dell'intero Polo 11, dove non si ha alcun 

tipo di transito automezzi, essendo l' impiantistica interamente confinata nel settore meridionale. Come si può 

apprezzare dalla fotografia 1 dell'Allegato a.3 della Relazione illustrativa, a cura del Dott. Geol. Fausto Campioli, 

(figura 1.a, scattata da sud), l'area allagata ha raggiunto approssimativamente la linea rossa di figura 1.c, 

mentre a sud di essa sono visibili solo solchi di ruscellamento concentrato che si immettono nell'area allagata e 

che dimostrano un generalizzato drenaggio superficiale da sud verso nord. 

Il settore sud, pertanto, in occasione di uno scenario di innalzamento della falda e precipitazioni meteoriche 

quale quello verificatosi nella primavera 2013, è sede di dilavamento superficiale, mentre quello nord

occidentale di accumulo delle acque. Ne consegue che in caso di un simile evento di allagamento, non sono le 

aree di parcheggio ed impiantistiche ad essere coinvolte, bensì la sola area attualmente inutilizzata. Le aree di 

parcheggio ed impiantistiche, semmai, drenano le acque verso l'area attualmente inutilizzata. Da qui, la 

raccolta ed il trattamento delle acque di prima pioggia, già operante sulle aree impiantistiche, risulta sufficiente 

ad evitare che eventuali inquinanti vengano trasportati per ruscellamento superficiale verso il settore nord

occidentale, unico ad essere suscettibile di allagamento e, di conseguenza, immessi in falda. 



Figura 1 

Diversa sarà la situazione qualora il livello di falda salisse ulteriormente verso il piano campagna, owero oltre i 

-14,5 m registrati al piezometro sud del Polo 11 nel maggio 2013. In tal caso l'allagamento della cava 

avverrebbe, molto verosimilmente, in modo omogeneo su tutta l'area, rendendo inutile il sistema di raccolta e 

trattamento delle acque grigie provenienti dall'area impiantistica. 

le rilevazioni piezometriche effettuate in corrispondenza dei pozzi per acqua del network di monitoraggio di 

Arpa hanno effettivamente dimostrato un progressivo innalzamento della superficie libera dell'acquifero in un 

ampio intorno del Polo 11, nell'arco di un ventennio, dal 1993 al 2013. 

la stessa tendenza positiva è stata registrata nei piezometri circostanti il Polo 11, con il raggiungimento della 

soglia di -15 m nelle ultime 3 rilevazioni (marzo 2010, giugno 2012 e maggio 2013) effettuate nel pozzo sud. A 

questa tendenza positiva non corrisponde una tendenza positiva dei totali annui delle piogge: l'analisi della 

variazione delle precipitazioni totali annue per il Comune di Bazzano tra il periodo 1961-1990 e il periodo 1991-

2008, presente nell' Atalante Climatico della Regione Emilia-Romagna, mostra una sostanziale invarianza, con -2 

mm nel secondo periodo rispetto al primo. l'innalzamento generalizzato della superficie piezometrica, 

pertanto, potrebbe essere dovuto ad una progressiva riduzione dei prelievi idrici da falda, conseguente ad un 

altrettanto progressivo disimpiego delle attività industriali più idro-esigenti. Tale riduzione di prelievi, se non 

cambierà verso (come probabile), non continuerà, altrettanto probabilmente, ad aumentare indefinitamente, 

ma raggiungerà un limite naturale massimo non quantificabile, poiché non si hanno registrazioni piezometriche 

in epoca pre-sviluppo industriale. 

Innalzamenti della piezometrica, limitati nel tempo, ma comunque non trascurabi li in relazione ai possibili 

conseguenti fenomeni di allagamento, possono altresì verificarsi a seguito di scenari meteorici particolari, 

come nel caso della primavera 2013. 

Più corretto è parlare di "scenari" rispetto ad "eventi" meteorici particolari: un evento, infatti, è l'occorrenza di 

un singolo fenomeno meteorico (una precipitazione intensa, la repentina fusione del manto nevoso ecc.); uno 

scenario è, invece, un insieme di eventi meteorici che interessano un determinato periodo di tempo, superiore 

ad 1 giorno (un mese caratterizzato da un numero elevato di giorni piovosi, fusione del manto nevoso a cui 

seguono giorni piovosi ecc.). Nel caso della primavera 2013 lo scenario è stato caratterizzato innanzitutto da un 



mese di febbraio in cui si sono depositati circa 70 cm di neve (registrati presso l'Osservatorio Geofisico di 

Modena) rispetto alla media di 4 cm del periodo 1971-2000 (Lombroso e Teggi, 2014), seguito da precipitazioni 

a marzo largamente sopra la media 1971-2000 (135 mm su 45 mm). Non nei numeri assoluti, ma lo scenario 

meteorico registrato a Modena può essere estrapolato anche a Bazzana, addirittura in modo conservativo. 

Questo è lo scenario di cui si dovrebbe analizzare la frequenza di ricorrenza in passato per effettuare eventuali 

proiezioni future. Allo stesso modo, si dovrebbero analizzare tutti gli scenari meteorici passati che, diversi da 

quello appena discusso, hanno prodotto innalzamenti della falda paragonabili a quello che ha determinato 

l'allagamento del 2013. Solo in questo modo si può avvalorare l'ipotesi di una tendenza all'aumento di 

frequenza dei cosiddetti "fenomeni meteorici estremi" come ipotizzata in modo qualitativo in conclusione del 

report di Arpa. 

In ogni caso, al fine di contrastare il possibile (ma non si sa quanto probabile) innalzamento del livell o di falda a 

quote in grado di determinare un aumento di frequenza dei fenomeni di allagamento in cava, una soluzione 

prospettabile ed ambientalmente sostenibile è quella di installare in cava un sistema di drenaggio, come 

peraltro in parte già ipotizzato in sede di progettazione dell'area impiantistica, assistito da pompe di 

sollevamento ad attivazione automatica, dimensionate in numero e portata tali da garantire un efficace 

prelievo delle acque in esubero che possono essere mandate in scarico oppure reimpiegate per usi anche non 

strettamente locali. 

Questa soluzione pare a chi scrive di gran lunga più sostenibil e, dal punto di vista ambientale, rispetto a quella 

prospettata dalla Variante al PRG del Comune di Savignano su l Panaro, in base alla quale si dovrebbe tombare 

l'intera area di cava fino a -10 m con terra. 

Tale operazione vedrebbe l'utilizzo di circa 411.000 mc di terreno da trasportare e sistemare in cava. 

Considerando la capacità di un bilico di circa 15 mc, ciò implica l'utilizzo di quasi 55.000 viaggi A/R di 

autoarticolati dall'area di prelievo del materiale terroso all'area in esame che, ad esempio, spalmati su 200 

giorni lavorativi annui equivale a quasi 35 viaggi A-R /ora. Senza considerare anche l'utili zzo dei mezzi operanti 

nella distribuzione della terra in cava, l'impatto su aria, traffico e rumore nonché l'impatto dovuto al 

reperimento presso un altro sito (cava) del materiale terroso necessario, sarebbe di gran lunga superiore alla 

soluzione proposta in questa sede. 

Infatti un simi le volume di terra non può certo essere reperito quale scarto di altre attività (edilizia, estrattiva, 

ecc.), soprattutto ora che anche le terre di scarto, opportunamente trattate, trovano impiego nella creazione di 

sottofondi infrastrutturali o sistemazioni idrauliche (rinforzo, innalzamento argini fluviali). 

Di fatto si vorrebbe ridurre l'impatto della depressione del polo 11 creando un'altra depressione per 

recuperare il materiale necessario. 

Il tombamento parziale dell'area del polo 11, oltre a non ottenere quindi i benefici ambientali complessivi 

attesi, comporta altresì costi assolutamente non trascurabili. l 'operazione di acquisto e sistemazione del 

materiale terroso necessario potrebbe essere stimata in alcuni milioni di Euro a cui aggiungere i costi relativi 

alla demolizione degli ed ifici e degli impianti oggi esistenti sul fondo dell'area. 



D'altronde l'operazione di ritombamento dell'area, data la sensibilità idrogeologica dell'area, non potrebbe di 

certo avvenire avviando una attività di discarica con cui accogliere materiali di scarto (rifiuti ancorché inerti) 

provenienti da più cantieri e di cui non si avrebbe garanzia circa la natura. 

E' per tali motivi che si ritiene ambientalmente più accettabile la realizzazione di un presidio idraulico in grado 

di contrastare rapidamente ed efficacemente gli eventuali e sporadici innalzamenti della piezometrica. 

Il sistema è tra l'altro utilizzato presso l'area impiantistica del Comune di Spilamberto, dove all'interno del polo 

estrattivo n 8 sono stati realizzati, sul fondo scavo a circa -10 m dal pdc: un impianto per la produzione del 

conglomerato cementizio, un impianto per la produzione del conglomerato bituminoso con relativi piazzali, 

aree di stoccaggio, viabilità, magazzini ed uffici e dove dovrebbe essere trasferito un impianto di frantumazione 

ora collocato in fregio al fiume più a valle. 

Anche in questo caso l'innalzamento della superficie freatica ed il conseguente allagamento del fondo cava, ha 

indotto i proprietari dell'area impiantistica ad attrezzare la stessa con un presidio idraulico che intercetti detto 

innalzamento ed allontani le acque in esubero, senza che vi sia pregiudizio delle acque sotterranee e 

superficiali. 

CONSIDERAZIONI SULLE VALUTAZIONI 

Nella Relazione Illustrativa vengono riportate valutazioni sulle componenti matriciali che portano ad assegnare 

determinati punteggi agli impatti non sempre condivisibili; di seguito vengono riportate nuove valutazioni 

seguendo l'ordine utilizzato nella stessa Relazione Illustrativa della Variante P.RG. 

Aspetti Ambientali 

Mobilità ed infrastrutture 

Non si sollevano obiezioni. Punteggio assegnato alla criticità pari a O. 

Ecologia e Paesaggio 

Non si sollevano obiezioni. Punteggio assegnato alla criticità pari a O. 

Acqua e fognature 

Nella Relazione Tecnica è riportato: 

Le principali problematiche del sita sono legate alla tutela delle acque sotterranee: presenza di falde 

acquifere e pozzi ad uso potabile, mancanza della fognatura. 



Nella carta della rete fognaria la zona in oggetto risulta costeggiata dalla fognatura in pressione (linea 

rossa tratteggiata), ma non vi si allaccia. 

Tutta l'area è stata impermeabilizzata con la realizzazione di uno strada di terreno stabilizzato a calce 

all'interno del quale è posata la rete fognaria anch'essa realizzata a perfetta tenuta sia nei giunti sia negli 

innesti sui pozzetti. 

L'area impiantistica è dotata di un sistema fognario di tipo separato in cui le acque reflue di origine antropica 

vengono raccolte e sollevate per essere inviate alla fognatura che corre a pdc e che serve anche l'agglomerato 

"Perla Verde" posto sulla Strada Provinciale. Le acque meteoriche vengono a loro volta suddivise tra quelle 

insistenti sulle coperture, supposte pulite e quindi inviate direttamente ai bacini di raccolta, e quelle di 

dilavamento dei piazzali che possono essere contaminate a causa della presenza dei mezzi in attività. Dette 

acque vengono raccolte da una rete fognaria che possiede sistemi di disoleazione e quindi le colletta ad un 

sistema di dissabbiatura prima della loro immissione nei bacini di stoccaggio presenti sull'area, dai quali le 

acque sono prelevate per il loro riuso a fini produttivi, così da ridurre i consumi di acqua sotterranea. 

Nella Relazione Tecnica è riportato: 

Gli stabilimenti sono adiacenti a una zona di riserva dei pozzi acquedottistici (tav. 3.2.5 PTCP Modena) e 
inoltre si trovano a monte di due pozzi ad uso potabile ubicati a est del centro abitato di Magazzino in 
territorio bolognese (vedi estratto PTCP di Bologna). 

Si .veda quanto riportato in seguito circa l'effettivo rischio di cont(!minazione gravante sui pozzi acquedottistici 

di Bazzana. 

Nella Relazione Tecnica è riportato: 

Gli stabilimenti in oggetto ricadono nel "Settore di ricarica di tipo A - Aree di ricarica diretta della falda" 
con classe di sensibilità 2 (art. 12A PTCP); in tali aree il PTCP demanda agli strumenti urbanistici comunali 
il recepimento delle misure sui centri di pericolo (allegato 1.4 PTCP} e sulla rete fognaria, che prevedono 
tra l'altro il divieto di approvvigionamento da acque di falda per usi industriali (ad es. lavaggio inerti). 
Tale situazione, che di per se non configura una incompatibilità con le attività produttive, è però 
aggravata dal fatto che gli impianti si trovano a -15 metri dal piano di campagna e pertanto possono 

venire a contatto con gli affioramenti della falda acquifera, come si è verificato nella primavera del 2013. 

L'area in oggetto non ricade nel "Settore di ricarica di tipo A- Area di ricarica diretta della falda" con classe di 

sensibilità 2 (art. 12° PTCP}, bensì in "Settore di ricarica di tipo B - Area di ricarica indiretta della falda". 

La progettata gestione delle acque meteoriche e di processo, consente di ridurre notevolmente i prelievi da 

acque sotterranee, i quali si sarebbero limitati ai soli quantitativi necessari per la realizzazione degli impasti del 

calcestruzzo, per il quale è richiesta acqua di qualità. Anche l'idroesigenza dell'impianto di frantumazione, mai 

installato, sarebbe stata sopperita mediante la derivazione di acque dal Canal Torbido quale integrazione delle 

acque raccolte e stoccate nei bacini. 



Tutte le acque di processo era previsto venissero depurate e inviate al recupero; l'Autorizzazione allo scarico n. 

54 del 06/08/2010 rilasciata dalla Provincia di Modena era funzionale alla possibilità che si verificassero eventi 

pluviometrici particolarmente gravosi e continuativi in periodi con i bacini di stoccaggio già colmi e quindi fosse 
necessario allontanare le acque in esubero con le modalità previste nel progetto presentato e ottemperando le 

prescrizioni contenute nella stessa Autorizzazione. 

In tal senso la presenza dell'area impiantistica non è quindi in contrasto con le disposizioni del PTCP che 

vietano i prelievi di acque di falda per il lavaggio degli inerti. 

Nella Relazione Tecnica è riportato: 

L'allagamento dell'area impiantistica è un evento da scongiurare poiché potrebbe inquinare le falde 

acquifere con le numerose sostanze nocive che si depositano sui piazzali (idrocarburi, micropolveri, ecc.). 

A tal proposito è opportuno richiamare alcune prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico delle 

acque rilasciata dalla provincia di Modena {det. 54 del 06/08/2010): 

"dovrà essere realizzata e resa funzionante la vasca di sedimentazione in e.a. per il trattamento della 

acque reflue di dilavamento delle aree impiantistiche di piazzale, ... dovrà essere reso completamente 

impermeabile il suolo sottostante la rete drenante di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento 

mediante la posa delle condotte fognarie, dal pozzetto n. 7 fino al n. 11, su uno strato di argilla rullata e 

compattata, avente da/l'asse delle stesse condotte rispettivamente una profondità di almeno 30 cm e una 

larghezza di almeno 0,8 m, ovvero adottando altra tecnica in grado di offrire le stesse garanzie di 

impermeabilizzazione; ... " 

E' evidente che in caso di allagamento tali prescrizioni, dirette ad isolare la rete di scolo delle acque dalla 

falda, sarebbero inutili perché le sostanze inquinanti entrerebbero in contatto diretto con le acque di 

falda. Si richiama inoltre la perizia del Dott. Geo/. Compio/i (allegato a.3) dove si entra nel merito anche 

della modalità di propagazione di un eventuale inquinante verso i pozzi di Bazzana: "quale che sia la reale 

velocità di migrazione, a valle della cava non risulta sussistere una rete di pozzi di controllo, in grado di 

cogliere con tempestività la comparsa di una contaminazione e di creare una sbarramento idraulico 

(tecnica del Pump & Treat) atto ad impedire la migrazione degli inquinanti verso valle." Si può aggiungere 

anche che la necessità di un sistema di controllo in continuo, di cui non è detto che gli enti pubblici 

possono assumersi l'onere della gestione, costituisce di per se una debolezza. 

I rischi, estremamente contenuti, di contaminazione delle falde acquifere captate dai pozzi acquedottistici di 

Bazzano, connessi con la presenza dell'area impiantistica, sono ben rappresentati nello studio redatto nel 2010 

dal Prof. Beretta del Politecnico di Milano a supporto del progetto impiantistico. 

Nello studio si rileva che la natura del giacimento (ghiaie e sabbie) all'interno del quale è stata impostata 

l'attività estrattiva che ha prodotto l'area ribassata all'interno della quale ha trovato collocazione il complesso 

impiantistico, determina una oggettiva condizione di vulnerabilità dell'acquifero sottostante, sancita anche 

dalla documentazione ufficiale della Provincia di Modena nell'ambito del PTCP, per il quale la tutela delle acque 

sotterranee è da garantire con il rispetto delle buone pratiche e della norma. 



A tal scopo è stato previsto anche un sistema di drenaggio delle acque sotterranee al fine di regimarne il livello 

piezometrico, poiché è previsto ai fini paesaggistici un approfondimento dello scavo (senza utilizzo dei materiali 

aggiuntivi) che potrebbe awicinare il fondo cavo con la falda nei periodi di forte escursione positiva della 

stessa. 

Le misure per la prevenzione, la messa in sicurezza o riduzione del rischio relative ai centri di pericolo, di cui 

all'art. 45 comma 2, lettera a.2 delle Norme del PTA appaiono nella sostanza rispettate. 

Lo studio prende atto anche che saranno previsti i seguenti punti: 

1 - cisterne contenenti sostanze potenzialmente inquinanti verranno tutte collocate fuori terra, e saranno 

dotate di vasche per il contenimento di eventuali perdite dovute a sversamenti o rotture accidentali; 

2 - gestione diversificata delle acque meteoriche che consiste in: 

- acque delle coperture considerate bianche, raccolte ed inviate direttamente ai bacini di stoccaggio; 

- acque di dilavamento dei piazzali, considerate grigie e distinte a loro volta in "prima pioggia" inviate ad 

un sistema di trattamento e "successive" inviate ai bacini di stoccaggio; 

- acque derivanti dall'impianto di frantumazione, utilizzate per il lavaggio della ghiaia, depurate a mezzo 

di idrociclone e filtropressa, quindi inviate al bacino di stoccaggio per il loro successivo riutilizzo; 

- acque derivanti dall'impianto di produzione del calcestruzzo, utilizzate per il lavaggio dell'impianto e 

delle autobetoniere, inviate ad un sistema di depurazione e, quindi, stoccate in una apposita vasca per il 

loro riutilizzo nell'impianto; 

- acque nere dei servizi igienici verranno raccolte in vasche a tenuta, quindi inviate per sollevamento alla 

fognatura pubblica presente in strada. 

3 -Impermeabilizzazione superficiale per proteggere gli acquiferi sottostanti. 

4 - Utilizzo del nuovo pozzo da realizzare anche per il monitoraggio della qualità delle acque a valle del Polo 

estrattivo. 

Rimane comunque l'aspetto dell'esigenza di integrare l'approvvigionamento idrico che, nonostante le misure 

volte al risparmio idrico (costruzione di invasi di accumulo di acque meteoriche, recupero e riciclo delle acque 

di processo), non garantiscono le attività previste. 

Non essendo possibile disporre di altre fonti di approvvigionamento quali le acque superficiali (soprattutto nel 

periodo critico estivo) si è prevista la perforazione di un pozzo il cui prelievo istantaneo (circa 61/s) non appare 

in grado di incidere significativamente sul bilancio idrico sotterraneo in un settore dove peraltro non sono 

segnalati sintomi di crisi idrica, come appunto dimostrato nel rapporto Arpa di cui sopra. 

Di fatto, nello studio del Prof. Beretta vengono validate le soluzioni di mitigazione proposte nel SIA redatto nel 

2006 e vengono condivise le simulazioni e valutazioni eseguite sulle dinamiche di propagazione di un ipotetico 

inquinante disperso in falda dall'area impiantistica. 



La valutazione della presenza di bersagli di eventuali situazioni accidentali che possono mettere in circolo 

contaminanti è stata considerata rispetto ai pozzi di acqua potabile posti nei dintorni. 

Il Polo estrattivo, che non è posto nelle zone di rispetto dei pozzi, è localizzato a monte del pozzo di Bazza no ad 

una distanza di circa 1100 m. 

Le simulazioni condotte, verificate nel corso dello studio, hanno stimato i tempi di arrivo di un eventuale 

contaminazione proveniente dal Polo estrattivo, in assenza di qualsiasi intervento di bonifica, in diverse decine 

di anni; tale orizzonte temporale è comunque in grado di assicurare un sufficiente tempo di monitoraggio della 

qualità delle acque e di un eventuale intervento. 

Nella Relazione Tecnica è riportato: 

Il tema delle dotazioni tecnologiche necessarie per garantire la sostenibilità degli impianti riguarda anche 

il sistema di approvvigionamento idrico per il ciclo produttivo (lavaggio ghiaia e miscelazione 

calcestruzzo) che non può avvenire con le acque sotterranee destinate al consumo umano (vedi allegato 

1.4 del PTCP). Il progetto di piano particolareggiato estrattivo del polo 11 (approvato con DCC 39 del 

14/04/1999) prevedeva infatti la captazione dell'acqua del Canal Torbido: prima tramite il reticolo dei 

fossi irrigui poi con delle tubazioni sotterranee per l'attraversamento della SP 14. Tale sistema però non è 

mai stato realizzato. 

A questo proposito si veda quanto detto in precedenza circa i consumi e gli approvvigionamenti idrici ipotizzati, 

per i quali si ritiene vengano ri~pettate le disposizioni del PTCP. Il sistema di approvvigionarriento di acque 

superficiali non è mai stato realizzato in quanto non è mai stato installato l'impianto di frantumazione che tra 

gli impianti presenti è quello maggiormente idroesigente. La ditta Calcestruzzi Vignola aveva comunque avviato 

un confronto con l'allora Consorzio di Bonifica Reno-Palata, gestore del Canale Torbido, per la stipula di una 

Contratto, in parte già definito, per la fornitura d'acqua. 

In conclusione, gli impianti con le soluzioni progettuali realizzate e con le migliorie prescritte nelle 

Autorizzazioni rilasciate nonché quelle ulteriori prima esposte, si ritiene garantiscono sufficienti livelli di tutela 

qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee; così come le dotazioni tecnologiche fino ad ora ipotizzate. 

Pertanto, a differenza di quanto esposto nella Relazione Tecnica, si ritiene di potere attribuire un valore di 

criticità, pari a 1. 

Dissesto del suolo 

Non si sollevano obiezioni. Punteggio assegnato alla criticità pari a O. 



Aria - Rumare 

Nella Relazione Tecnica è riportato: 

Presenza di abitazioni limitrofe, mo fuori da centro abitato; le emissioni in atmosfera hanno però un 

maggiore impatto sui ricettari all'intorno perché gli impianti sono più bassi del piano campagna (-15 m.) 

e dunque gli inquinati si diffondo in atmosfera a quote più basse del normale. Pertanto si attribuisce un 

valore di criticità medio, pari a 2. 

Il fatto che gli impianti siano più bassi (-15 m dal pdc) riduce notevolmente l'impatto acustico sui recettori (fu 

questo uno dei motivi, unitamente alla riduzione dell'impatto visivo, a progettare un ulteriore 

approfondimento del piano di posa da -10 m dal pdc a -15 m dal pdc). 

Circa invece l'impatto dovuto alle emissioni, queste sono connesse al solo impianto di produzione del 

calcestruzzo in quanto quello per la produzione del conglomerato bituminoso è stato smantellato e non esiste 

più sull'area. In sede di Autorizzazione alle emissioni venne prescritto di innalzare ulteriormente i camini 

proprio per favorire la dispersione delle emissioni, evitandone la ricaduta immediata nelle aree più prossime. 

Ad oggi esisterebbe comunque solamente l'emissione dell'impianto per la produzione del calcestruzzo che ha 

impatti estremamente contenuti. 

Per tali motivi, a differenza di quanto riportato nella Relazione Tecnica, si ritiene di potere attribuire un valore 

di criticità, pari a 1. 

Rifiuti 

Non si sollevano obiezioni. Punteggio assegnato alla criticità pari a O. 

Archeologia 

Non si sollevano obiezioni. Punteggio assegnato alla criticità pari a O. 

Energia 

Parametro che riguarda solo le attività non il luogo. 

Aspetti produttivi (Matrice degli impatti degli usi attuali) 

Nella Relazione Tecnica è riportato: 

Sono stati confermati i punteggi della categoria U.15 "Attività artigianali e industriali" (impatti elevati su 

tutte le componenti ambientali) dato che, nell'ipotesi che tutti e tre gli impianti siano in funzione, questo 



tipo di lavorazioni genera impatti elevati su tutte le componenti ambientali: elevato traffico di mezzi 

pesanti; elevato impatto visivo (altezza impianti); elevato consumo d'acqua (lavaggio ghiaia), elevati 

rischi in caso di crollo (rottura silos bitume}, elevate emissioni in atmosfera e rumorose; elevata 

produzione di rifiuti (fanghi di lavaggio ghiaia), elevato consumo energetico. 

Appare singolare assegnare punteggi massimi all'area impiantistica in esame in quanto connessi ad impatti 

elevati su tutte le componenti ambientali, come se sul territorio di Savignano, oltre a quella in esame, 

esistessero solamente attività produttive prive o con ridotti impatti sulle componenti ambientali. Giusto a titolo 

di esempio l'area impiantistica è posta in fregio ad un importante insediamento industriale per la produzione 

ceramica. 

L'assunzione prima evidenziata viene supportata nella Relazione Tecnica da affermazioni non condivisibili: 

Nell'area impiantistica non esiste più l'impianto per la produzione del conglomerato bituminoso in quanto 

smantellato ancora prima di entrare in funzione; 

Il possibile impatto connesso all'elevato traffico dei mezzi pesanti, comunque forse meno di quelli diretti 

all'adiacente stabilimento ceramico, è abbondantemente mitigato dalla presenza nelle immediate vicinanze 

della Strada Provinciale Pedemontana con relativo svincolo. 

L'impatto visivo è nullo in quanto gli impianti sono collocati a circa -15 m dal p.d.c. e sono visibili solamente 

avvicinandosi al ciglio dello scavo. Come già detto in precedenza fu proprio la necessità di mascherarli 

completamente ad indurre lo stesso Comune di Savignano a perorare la soluzione di un approfondimento 

ulteriore rispetto ai -10 m dal p.d.c. fi ssato dalle norme del PAE. 

A più riprese è stato dimostrato come il consumo d'acqua sia estremamente contenuto in quanto nella 

progettazione dell'area impiantistica era previsto il recupero di tutte le acque di processo e meteoriche 

insistenti sull'area. L'idroesigenza ulteriore sarebbe stata soddisfatta utilizzando, per quanto possibile, acque di 

superficie derivate dal Canal Torbido. Solamente una piccola quota destinata alla produzione dell'impasto del 

calcestruzzo, per il quale è richiesta acqua di qualità, unitamente ad una piccola quota integrativa degli 

stoccaggi nei bacini, sarebbe stata derivata da acque sotterranee. 

Il pericolo di crollo del silos del bitume, che non esiste più in quanto smantellato, era stato considerato nel 

progetto ed era stato previsto venisse realizzato all'interno di un bacino in CA in grado di contenere, con un 

margine di sicu rezza, l'intero volume del silos, così come richiesto anche dalla Provincia di Modena nell'iter 

istruttorio relativo al rilascio dell'Autorizzazione allo scarico citata in precedenza. 

La produzione di emissioni in atmosfera era essenzialmente legata alla presenza dell'impianto per la 

produzione del conglomerato bituminoso, che come detto è stato smantellato, ma per il quale era stato 

previsto un innalzamento del camino per favorire la dispersione delle emissioni ed evitare la ricaduta nelle 

vicinanze dell'impianto. Circa il rumore invece l'impatto è decisamente contenuto se raffrontato ad altre realtà 

dove gli impianti rum orosi sono collocati a p.d.c. 

La produzione di rifiuti, come riportato nella Relazione Tecnica, è essenzialmente connessa alla produzione di 

fanghi di lavaggio delle ghiaie allorché fosse stato montato l'impianto di frantumazione delle ghiaie. Detti 

fanghi, opportunamente disidratati in idrocicloni ed in vasche di decantazione e chiarificazione, altro non sono 



che terre naturali inerti, che possono/devono essere impiegate nella sistemazione delle cave esaurite, quindi, 

ancorché la normativa li definisca rifiuti, rappresenta una importante risorsa che consente recuperi ambientali 

altrimenti di difficile realizzazione. 

Valutazione ambientale (Matrice somma finale) 

Nella Relazione Tecnica è riportato: 

Si procede ora sommando la matrice delle criticità locali alla matrice degli impatti degli usi (attuali e 

potenziali), al fine di fare emergere il grado di compatibilità I incompatibilità delle attività esistenti e 

delle possibili attività future {1-2=compatibilità, 3-4=compatibilità da verificare, 5-6=incompatibilità) 
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L'approfondimento del fondo cava da -10 a -15 metri, /'innalzamento della falda acquifera e la vicinanza 

di pozzi ad uso potabile, comportano l'incompatibilità delle funzioni attualmente insediate e della 

maggior parte degli usi produttivi a causa dell'alto rischio di inquinamento dell'acquifero sotterraneo. Se 

allagate, anche le semplici aree di parcheggio e transito delle autovetture sono da considerare dei 

potenzio/i inquinanti per le falde. 

E' evidente, per quanto in precedenza riportato, che non può essere condivisa la valutazione conclusiva che ha 

portato a ritenere incompatibili le funzioni attualmente insediate nell'area in esame, ritenendo altresì più 

impattante la soluzione individuata dalla Variante al PRG per la quale l'area deve essere tombata a -15m dal 

pdc riportando sul fondo, dove sono ora presenti tre capannoni ed un impianto per la produzione del 

conglomerato cementizio, oltre 400.000 mc di materiale terroso. 

Modena, 15/01/2016 

Oott. Geol. Valeriano Franchi 
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