
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

 

VARIANTE SPECIFICA AL PAE 

APPROVATA CON DCC N. 21 DEL 21/05/2018 

 

 RELAZIONE SUI PARERI E SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE 

A seguito del periodo di pubblicazione (dal 10/01/2018 al 10/03/2018) sono stati assunti agli atti del Comune 

di Savignano sul Panaro i seguenti pareri: 

 ARPAE, prot. n. 1610 del 07/02/2018 

 USL, prot. n. 1768 del 09/02/2018 

 Provincia di Modena, prot. n. 4788 del 26/04/2018 

Non sono pervenute osservazioni dei cittadini. Di seguito si analizzano i tre pareri sopraelencati e si propone 

il loro accoglimento o le eventuali controdeduzioni. Infine si dà conto di alcune modifiche d’ufficio dirette a 

precisare i perimetri degli ambiti estrattivi. 

 

Parere ARPAE, prot. n. 1610 del 07/02/2018 

Sintesi 

L’ARPAE esprime parere favorevole con alcune prescrizioni riguardanti il monitoraggio degli impatti 

ambientali (qualità dell’aria, rumore e falde acquifere) generati dall’attività di recupero rifiuti da costruzione 

e demolizione prevista nella ex cava Fallona. Inoltre in merito al traffico indotto da suddetta attività ARPAE 

osserva che concentrare le campagne di frantumazione in 30 giorni all’anno (come prescritto dalle norme 

della variante) potrebbe comportare un numero di viaggi/giorno molto elevato (160 viaggi/giorno), 

contrariamente a quanto dichiarato nella valutazione di sostenibilità (24 viaggi/giorno). 

Accoglimento – controdeduzioni 

Si accoglie integralmente il parere di ARPAE inserendo nelle NTA le specifiche riguardanti le modalità di 

monitoraggio e l’obbligo di prevedere idonee aree di stoccaggio per distribuire nel tempo i viaggi di 

approvvigionamento e consegna dei materiali con divieto di superare i 36 viaggio/giorno.  

 

Parere USL, prot. n. 1768 del 09/02/2018 

Sintesi 

L’AUSL esprime pare favorevole integrando il parere di ARPAE con alcune prescrizioni riguardanti la tutela 

della sicurezza stradale nei punti di accesso dei mezzi pesanti alle aree di cava   

Accoglimento – controdeduzioni 

Si accoglie integralmente il parere inserendo nelle NTA le suddette prescrizioni. 



Parere Provincia di Modena, prot. n. 4788 del 26/04/2018 

Sintesi 

La Provincia solleva una riserva in merito alla destinazione d’uso finale dell’Ambito estrattivo Frantoio MEG. 

Tale riserva è basata su due argomentazioni, la prima di natura formale, la seconda di natura sostanziale: 

1) La Provincia sostiene che il PAE non può determinare la destinazione d’uso finale post cava perché 

tale prerogativa spetterebbe al PRG; dunque se la variante al PAE introduce nuove destinazioni d’uso 

essa deve costituire anche variante al PRG: “la variante in oggetto non è stata adottata in variante 

al PRG e quindi deve risultare allo stesso conforme” 

2) Inoltre la destinazione d’uso agricola non sarebbe conforme al vigente PIAE, il quale “prescrive per 

l’ambito estrattivo “Frantoio MEG” un recupero esclusivamente naturalistico” 

 

Accoglimento – controdeduzioni 

Si controdeduce nell’ordine ad entrambi gli argomenti osservando che: 

1) E’ una prerogativa del PAE determinare la destinazione d’uso finale post cava, dato che esso 

costituisce variante al PRG per tale specifico aspetto. Ciò è esplicitato dalla lr 17/1991 (Disciplina 

delle attività estrattive) la quale stabilisce che: "Il PAE è redatto sulla base delle previsioni contenute 

nel PIAE, ed in particolare di quelle relative ai poli estrattivi. Esso costituisce variante specifica del 

Piano regolatore generale." (art. 7, comma 1, Lr 17/1991) "Il PAE, ... individua ... le destinazioni 

finali delle aree oggetto delle attività estrattive" (art. 7, comma 2, lettera c, Lr 17/1991). Ad ulteriore 

conferma di questa interpretazione si riporta un brano della sentenza TAR Emilia Romagna n. 

49/2011, che conferma la validità della destinazione d’uso finale impressa dal PAE al polo estrattivo 

n. 11: "… E’, invece, infondata la terza censura concernente le dedotte violazioni urbanistiche. Infatti, 

ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17, l’approvazione del PAE costituiva 

variante specifica del Piano Regolatore Generale, essendo irrilevante la diversa previsione del PIAE 

provinciale successivamente intervenuto. Nel caso in esame è pacifico che, per effetto della variante 

specifica del PAE del 2005 l’area sulla quale è prevista l’ubicazione degli impianti rientra nel 

cosiddetto “Polo 11” del PAE stesso. La circostanza che la cartografia del comune non sia stata 

aggiornata e che risulti ancora la diversa classificazione E4 non appare rilevante in quanto 

l’aggiornamento cartografico, una volta intervenuta la variante, costituisce un adempimento 

consequenziale materiale dovuto.” Dunque anche il TAR riconosce al PAE la facoltà di determinare le 

destinazioni d’uso finali post cava, chiarendo inoltre che tale prerogativa discende dalla legge e non 

da una contestuale variante al PRG. 

Si osserva inoltre che, in concreto, la procedura di approvazione della variante PAE è identica alla 

procedura di variante al PRG e che l’analisi d’impatto ambientale, nel nostro caso, è stata condotta 

con la stessa metodologia adottata per l’ultima variante al PRG. 

Infine si evidenzia che la valenza del PAE, come strumento che costituisce variante specifica al PRG, 

è esplicitata anche nel testo della deliberazione di adozione della variante in oggetto: "… la presente 

variante specifica al PAE integra il PRG, limitatamente alle destinazioni finali delle aree oggetto delle 

attività estrattive;" 

2) Il previgente PTCP (approvato con DGR n. 1864 del 26/10/1998) inseriva la maggior parte dell’AEC 

Frantoio MEG all’interno delle “fasce di espansione inondabili”. Il vigente PTCP (approvato con DCP 

n.46 del 18/03/2009) ha ridotto tale fascia a vantaggio della “zona di tutela ordinaria” (cfr. estratti 

cartografici sotto riportati). Il PRG di Savignano, fin dalla sua prima approvazione (DGP n. 641 del 



12/10/1999), ha recepito la zonizzazione del PTCP assegnando destinazione d’uso agricola alle “zona 

di tutela ordinaria” e naturalistica alle “fasce di espansione inondabili”. 

 

 PTCP 1998 (DGR n.1864 del 26/10/1998) 
 
NB: E’ stato aggiunto in rosso il perimetro 
dell’AEC Frantoio MEG 

 
 

 PTCP 2009 (DCP n.46 del 18/03/2009) 
 
NB: E’ stato aggiunto in rosso il perimetro 
dell’AEC Frantoio MEG 

 

 

 

 



Coerentemente con questa impostazione anche la presente variante al PAE assegna destinazione d’uso 

agricola alla “zona di tutela ordinaria” (che il vigente PTCP ha ampliato rispetto al 1998) e naturalistica alle 

“fasce di espansione inondabili” (che il vigente PTCP ha ridotto rispetto al 1998). Probabilmente il PIAE 2009 

(DCP n. 44 del 16.03.2009) ha assegnato destinazione d’uso naturalistica all’AEC Frantoio MEG facendo 

riferimento al PTCP 1998. In ogni caso la zonizzazione proposta dalla variante in oggetto appare coerente con 

il vigente PTCP. 

Si osserva inoltre che il PIAE nella scheda monografica dell’AEC Frantoio MEG prevede che “Le modalità di 

recupero dell’AEC dovranno essere redatte in coerenza con i contenuti dello Studio del Fiume Panaro 

finalizzato alla riqualificazione ed alla realizzazione di un Parco Fluviale … la destinazione finale deve essere 

a carattere naturalistico e comunque coerente con le finalità della rete ecologica”. La destinazione agricola è 

coerente con la riqualificazione fluviale e con la tutela della rete ecologica; basti osservare che la maggior 

parte delle zone individuate dal PTCP come “elementi della rete ecologica provinciale” sono terreni agricoli.  

 

PTCP 2009 (DCP n.46 del 18/03/2009) 
 
NB: E’ stato aggiunto in rosso il perimetro dell’AEC 
Frantoio MEG 
 

 

PRG vigente 
La zona bianca è tale perché, nelle aree di cava, 
spetta al PAE assegnare la destinazione finale, che 
in questo caso corrisponde a quella del territorio 
agricolo circostante (campitura arancione delle 
zone E.3), che a sua volta deriva dalle zone di tutela 
ordinaria dei corsi d’acqua del vigente PTCP. 
Al contrario, la campitura azzurra delle zone di 
tutela assoluta è presente anche all’interno del 
perimetro di cava, perché si tratta di una 
previsione sovraordinata che il PRG recepisce 
senza margini di discrezionalità. 
 

 

 



 

Si osserva infine che il recupero naturalistico previsto dal PIAE è motivato dalla maggior vulnerabilità delle 

acque sotterranee conseguente alle operazioni di scavo, che avvicinano il fondo della cava al tetto delle falde 

acquifere; scavo che nel nostro caso non ci sarebbe, dato che la variante prevede esclusivamente la 

demolizione del frantoio e nessuna attività estrattiva. Il parere dell’ARPAE giunge alle stesse conclusioni: “… 

Visto però, che nell’ambito in questione, non sono previsti superfici e volumi scavabili, ma la sola 

delocalizzazione dell’impianto esistente con eventuale caratterizzazione e bonifica dei suoli, contrariamente 

a quanto previsto dal PIAE, e visto che il territorio circostante è a vocazione agricola, si condivide la scelta di 

destinare la parte dell’ambito più prossima al fiume ad uso naturalistico, e la restante parte ad uso agricolo 

di tutela. “ 

 

Osservazioni d’ufficio – precisazione perimetri 

Si provvede alla più puntuale definizione dei perimetri di PAE dell'area MEG e dell'area Frantoio Nuovo e di 

conseguenza alla correzione dell’elenco delle particelle catastali comprese nell’AEC “Frantoio MEG” (Scheda 

monografica contenuta NTA del PAE) come di seguito indicato: 

a) verde naturalistico ("Zone di tutela assoluta dei corsi d'acqua" art. 40 comma 1, lett. b del vigente 

PRG), per quanto riguarda la fascia posta a ridosso del fiume Panaro, corrispondente ai terreni di 

proprietà demaniale attualmente oggetto di concessione in favore di MEG (catastalmente identificati 

al foglio NCT 20 mappali 37‐38‐39‐40‐41‐42‐43‐44parte‐45‐46parte‐50parte); 

b) agricolo ("Zone omogenee E.3 agricole di tutela paesaggistica delle basse" art. 78 del vigente PRG), 

con conferma della SU relativa ai fabbricati esistenti ad uso agricolo, adiacenti fra loro, ubicati in 

corrispondenza dell'area catastalmente identificata al Fg. 20 di Savignano sul Panaro, mappale 55 e 

senza alcun obbligo di cessione al Comune, per quanto riguarda i restanti terreni e immobili, di 

proprietà MEG (catastalmente identificati al foglio NCT 20 mappali 55parte‐58parte‐59‐70parte-215) 

e gli immobili ivi presenti ad uso agricolo. 

Si allega di seguito la cartografia che mostra gli aggiustamenti ai perimetri. 

 










