
PROPOSTE DI ACCOGLIMENTO - CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI DELLA PROVINCIA 
DI MODENA SULLA VARIANTE AL PRG ADOTTATA CON DCC N. 23 del 17/06/2016 

 

Viste le osservazioni della Provincia di Modena assunte agli atti con prot. n. 11756 del 06/10/2016 si 
formulano le seguenti proposte di accoglimento - controdeduzione: 

1) La provincia osserva che per dare attuazione alla pianificazione sovraordinata “si rende 
necessario declinare nello strumento urbanistico comunale le direttive e gli indirizzi del Piano 
Provinciale ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 della L.R. 20/00, con particolare riferimento ai 
commi 4, 17 e 21 dell’art. 9 e al comma 7 dell’art.10 del PTCP”. 

Si propone di accogliere l’osservazione sostituendo nell’art. 40 la parola “disposizioni” con la 
parola “prescrizioni” e declinando le direttive del PTCP come segue: 

comma 4, art. 9 del PTCP: questa direttiva demanda ai comuni il compito di “definire le 
condizioni di sostenibilità degli interventi” qualora la zona di tutela dei corsi d’acqua ricada 
all’interno del territorio urbanizzato. A tal proposito si dà atto che nel comune di Savignano sul 
Panaro vi sono due punti (a Garofano e a Formica) in cui la zona di tutela ordinaria del Panaro 
(comma 2, lett. b, art. 9 del PTCP) ricade all’interno del territorio urbanizzato. 
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Questa sovrapposizione deriva dal fatto che, nel PRG 1999 la zona di tutela ordinaria del PTCP 
fu recepita come “zona agricola E.3 di tutela paesaggistica delle basse” (art. 78 PRG) con 
alcune modifiche al perimetro, per escludere le limitate porzioni urbanizzate che, per ovvie 
ragioni, non potevano ricadere in zona agricola. Tali modifiche furono avallate dalla Provincia di 



Modena che approvò il PRG con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 641 del 12/10/1999. 
Tuttavia le successive varianti al PTCP e soprattutto l’intesa tra Provincia di Modena e Autorità 
di Bacino del fiume Po, che ha portato alla formulazione di una normativa integrata tra norme 
paesistiche e norme relative al rischio idraulico, impone una riconsiderazione delle previsioni del 
PRG in adeguamento alla direttiva in questione. 
Si propone pertanto di integrare le NTA del PRG inserendo la seguente disposizione nell’art. 40 
comma 2: “nelle zone di tutela ordinaria ricadenti nel territorio urbanizzato le trasformazioni 
urbanistiche sono subordinate alla preventiva presentazione di uno studio di compatibilità 
idraulica che documenti le interferenze dell’intervento con l’assetto attuale e previsto del corso 
d’acqua e individui le azioni volte a ridurre il livello del rischio idraulico, facendo riferimento 
anche alle indicazioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1300 del 01/08/2016 
recante prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione del rischio di 
alluvioni nel settore urbanistico” 
 
comma 17, art. 9 del PTCP: questo comma riguarda i complessi turistici all’aperto ubicati nelle 
zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua, che devono essere trasferiti. A tal 
proposito si dà atto che nel territorio del Comune di Savignano sul Panaro non vi sono complessi 
turistici all’aperto lungo il fiume. 

comma 21, art. 9 del PTCP: questo comma contiene una lista di indirizzi per la riqualificazione 
ecologica ed ambientale dei fiumi; tali indirizzi sono recepiti dalla pianificazione comunale, 
riconoscendo però a quest’ultima “ambiti di discrezionalità nella specificazione e integrazione 
delle proprie previsioni” (art. 11, l.r. 20/00). Pertanto si ritiene di recepire i suddetti indirizzi nel 
redigendo PSC sovracomunale, che avrà un apparato normativo in grado di integrare in modo 
più organico ed efficace i suddetti indirizzi. 

comma 7, art. 10 del PTCP: questa direttiva riguarda l’autorizzazione degli interventi di 
rinaturazione in alveo fluviale; si ritiene di non dover recepire tale direttiva dato che la procedura 
di autorizzazione è già descritta in modo esaustivo nel PTCP. 

2) La provincia osserva che nelle aree insediate interessate da frane quiescenti “non posso essere 
fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici (PRG ndr)” finché non siano state svolte le 
“verifiche complessive di tipo geologico per dimostrare la non influenza negativa sulle condizioni 
di stabilità del versante e di rischio per la pubblica incolumità”. 

Si propone di accoglie l’osservazione dando atto che esistono limitate porzioni di aree insediate 
interessate da frane quiescenti (vedi estratto di mappa) e inserendo pertanto la seguente 
disposizione nell’art. 42 : “Nelle aree insediate interessate da frane quiescenti le previsioni degli 
strumenti urbanistici sono attuabili solo a seguito di opportune verifiche di tipo geologico per 
dimostrare la non influenza negativa degli interventi sulle condizioni di stabilità del versante e di 
rischio per la pubblica incolumità.” 
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