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COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

1. PREMESSA
La Legge Regionale 24 marzo 2000 n. 20 "Discipline generale sulla tutela e l'uso del territorio” individua il  Piano 
Strutturale Comunale (P.S.C.) quale strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal  
Comune in relazione a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo per tutelare  
l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale.

Nel disciplinare il procedimento di elaborazione e approvazione dei piani la Legge Regionale 20/2000 e smi prevede 
una fase di concertazione istituzionale preliminare all'adozione del Piano Strutturale Comunale che si realizza mediante  
la convocazione di una Conferenza di Pianificazione, come disciplinata dall'art.14. 

Sulla base della deliberazione di Giunta Regionale n.173 del 04/04/2001 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo 
e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione", il Comune 
di Castellarano ha elaborato i documenti necessari all'apertura della conferenza di pianificazione.

La conferenza di panificazione ha la finalità di procedere all'esame congiunto del  DOCUMENTO PRELIMINARE per 
esprimere  valutazioni  e  proposte  in  merito  agli  obiettivi  e  alla  scelta  di  pianificazione  prospettati,  di  costruire  un 
QUADRO CONOSCITIVO condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile,  
nonché di esprimere valutazioni preliminare in merito:

a)  agli  obiettivi  strategici  che si  intendono perseguire  con il  piano e le  scelte  generali  di  assetto del  territorio,  in  
relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;

b) agli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione delle medesime scelte di  
pianificazione.

Nella  conferenza  di  Pianificazione,  ai  sensi  dell'Art.  41  (Attuazione   degli  strumenti  urbanistici  vigenti  e  loro 
modificazioni) comma 4   bis. è stata inglobata anche  una Variante Specifica al PRG, inerente due ambiti; uno della 
frazione di Cadiroggio ed uno della frazione di Roteglia che presentano ciascuno carattere di urgenza, per comprovate  
ragioni di interesse  pubblico,  e che  risultano conforma  al documento  preliminare,  ai piani  sovraordinati  e alla  
disciplina sui contenuti della pianificazione.

A  tale  scopo,  la  Conferenza  stessa  prevede  l'acquisizione  da  parte  dell'Amministrazione  comunale  dei  contributi 
collaborativi,  da  parte  degli  Enti  territoriali  cointeressati  dell'esercizio  delle  funzioni  di  pianificazione,  delle  altre  
Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, nonché delle Associazioni economiche e sociali 
interessate, attraverso l'integrazione delle diverse competenze e la ricerca della condivisione degli obiettivi generali e  
delle scelte strategiche di piano. 

Detta Conferenza ha natura istruttoria, essendo diretta a disposizione dell'amministrazione comunale di Castellarano i 
contributi collaborative, nonché le valutazioni e proposte in merito agli obiettivi ed alle scelte generali di pianificazione  
delineate nel Documento Preliminare.

Verbale conclusivo 3-



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

2.  DOCUMENTI  DI  PIANIFICAZIONE  PRODOTTI  DAL 
COMUNE
Sulla  base  della  citata  deliberazione  della  giunta  regionale  n.173/2001 il  Comune di  Castellarano  ha  elaborato  la 
documentazione finalizzata allo svolgimento della conferenza di pianificazione.
I suddetti elaborati sono stati approvati dalla Giunta Comunale,come previsto dall'art.32, comma 2 della L.R. 20/2000 e 
s.m.i. con atto n. 100 del 02/12/2013.
Durante i lavori della Conferenza di Pianificazione è stata effettuata una verifica della completezza e aggiornamento 
con integrazione dei dati e delle informazioni sul territorio in virtù dei quali si è giunti ai seguenti elaborati definitivi:

-PIANO STRUTTURALE COMUNALE (P.S.C.)-
DOCUMENTO PRELIMINARE;

• Relazione generale
• MASTERPLAN – Schema direttore - Tav. unica

QUADRO CONOSCITIVO;
• Analisi sulla demografia e sul sistema delle imprese
• Tendenze in atto nella struttura demografica regionale
• Aggiornamento 2014

• Indagine sullo stato di attuazione del PRG, sul sistema dei servizi e sul disagio abitativo

• Sistema agricolo e zootecnico

• Indagine geologico-ambientale
• Carta geolitologica - Tav. 1
• Carta idrogeomorfologica - Tav. 2
• Carta delle unità fisiche di paesaggio (unità geomorfologiche) - Tav. 3
• Carta idrogeologica - Tav. 4
• Carta pedologica - Tav. 5
• Carta della capacità d’uso dei suoli - Tav. 6
• Carta della suscettibilità sismica naturale (Carta degli effetti locali) - Tav. 7
• Carta dei vincoli - Tav. 8
• Carta di indirizzo per la tutela fisica del territorio - Tav. 9
• Carta di sintesi degli aspetti naturali paesaggistici-ambientali - Tav. 10

• Microzonazione sismica ed Analisi della condizione limite per l’Emergenza
• Relazione illustrativa
• Carta delle indagini
• Carta delle frequenze naturali dei terreni
• Carta Geologico Tecnica per la micro zonizzazione sismica
• Carta delle microzone omogenee in prospettiva sismica - Livello 1
• Carta delle velocità delle onde di taglio
• Carta di microzonazione sismica – Livello 2 – FA PGA
• Carta di microzonazione sismica – Livello 2 – FA SI 01s-05s
• Carta di microzonazione sismica – Livello 2 – FA SI 05s-1s
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• Analisi della Condizione Limite per l’emergenza (CLE)
• Schede per l’analisi della CLE
• Analisi della Condizione Limite per l’emergenza (CLE)
• Carta degli elementi per l’analisi della CLE

• Studio del rischio archeologico
• Tavola dei Siti archeologici - Tav. 1
• Tavola dei Siti archeologici - Tav. 2
• Tavola dei Siti archeologici - Tav. 3
• Tavola dei Siti archeologici - Tav. 4
• Tavola dei Siti archeologici - Tav. 5
• Tavola dei Siti archeologici - Tav. 6
• Tavola dei Siti archeologici - Tav. 7
• Tavola dei Siti archeologici - Tav. 8

• VALSAT preliminare

-VARIANTE SPECIFICA AL PRG -
Per quanto concerne la variante Specifica al PRG ai ai sensi dell'Art. 41  comma 4   bis. della L.R. 20/2000 e s.m.i..
“Nel   corso   dell'elaborazione   degli   strumenti   urbanistici   comunali   previsti   dalla   presente   legge,   i  Comuni  
possono  predisporre un'unica variante specifica al PRG, che  presenti carattere di urgenza,  per comprovate  ragioni  
di interesse  pubblico,  e che  risulti conforme  al documento  preliminare, ai piani sovraordinati e alla disciplina sui  
contenuti  della  pianificazione   stabilita   dalla  presente   legge.   La  variante  è  esaminata  dalla  conferenza   di  
pianificazione,  congiuntamente  alla documentazione  attinente  al piano strutturale. Essa  può essere  adottata ed  
approvata, ai sensi  del previgente  articolo 14 della legge  regionale n. 47 del  1978, a seguito della conclusione  della  
conferenza  di pianificazione  e della stipula dell'accordo di pianificazione  e tenendo  conto  dei contenuti dell'accordo  
stesso.”

È stata prodotta la seguente documentazione:

Variante in località Cadiroggio
 Relazione illustrativa
 ValSAT
 Accordo ex art. 18 LR 20/2000
 Relazione Geologica

Variante in località Roteglia
 Relazione illustrativa
 ValSAT
 Accordo ex art. 18 LR 20/2000

3. PROGRAMMA DEI LAVORI E CALENDARIO DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

Con decreto  n.388/  Bis  del  05/12/2013 ad  oggetto:  “Decreto  di  indizione  della  Conferenza  di  Pianificazione  per  
l'esame del documento preliminare, del quadro conoscitivo e Valsat preliminare del nuovo Piano Strutturale Comunale  
P.S.C.” il  Sindaco Gian Luca Rivi ha indetto la Conferenza di Pianificazione ,ai sensi degli  art.14 e 32 della L.R.  
n.20/2000 e s.m.i. per l'esame congiunto, insieme ai partecipanti sotto indicati, del Documento Preliminare (DP), del 
Quadro  Conoscitivo  (QC)  e  della  Valutazione  della  sostenibilità  ambientale  e  territoriale  (VALSAT)  preliminare 
Comunale predisposto dal Comune di Castellarano.
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Con comunicazione  prot.  n.15509 del  20/11/2013 è  stata  convocata  la  prima  seduta  con  gli  Enti  territoriali  e  le 
Amministrazioni e le associazioni ambientalistiche per la Conferenza di Pianificazione in data 06 dicembre 2013 alle 
ore 9.30 presso la sala del Consiglio Comunale Via Roma a Castellarano Re;

Alla Conferenza di Pianificazione, ai sensi degli artt. 14 e 32 della L.R. 20/2000 e s.m.i.. e dell'art. 4 della deliberazione 
di  Giunta  Regionale  n.173/2001,  sono  stati  invitati  (anche  a  mezzo  dei  propri  delegati)  i  seguenti  Enti  e  
Amministrazioni individuati: 

• Regione Emilia Romagna
• Provincia Reggio Emilia
• Comune di Baiso
• Comune di Casalgrande
• Comune di Prignano sulla Secchia
• Comune di Sassuolo
• Comune Scandiano
• Comune di Viano
• ARPA – Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente – Distretto Scandiano
• Azienda U.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud – Distretto Scandiano
• Agenzia Locale per la Mobilità
• Autorità di Bacino del fiume Po
• Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del PO
• ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti
• Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale
• Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia
• Agenzia Regionale Protezione Civile
• Ente gestore per i Parchi e la Biodiversità Emilia Centrale
• Comunità Montana dell'Appennino Reggiano
• Prefettura di Reggio Emilia o Prefetto
• Comando Provinciale Vigili del Fuoco
• Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia
• Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna
• Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Prov. di BO, MO e RE
• Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna
• Comando Militare VI Reparto Infrastrutture
• Aeronautica Militare Italiana- Comando 1^ Regione Area Reparto Territoriale e Patrimonio
• MARIDIPART Ufficio Demanio Infrastrutture
• Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”
• ANAS s.p.a. Direzione Centrale Autostrade e Trasporti – Comparto di Bologna – Pianificazione Strategica
• IREN EMILIA s.p.a.
• Terna Rete Elettrica Nazionale s.p.a
• ENEL s.p.a. Distribuzione
• SNAM Rete Gas s.p.a.
• TELECOM ITALIA SPA
• WIND
• TIM
• TRE 
• VODAFONE
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• Acquedotto Rurale di Roteglia.

Agli  incontri  di  concertazione  sono  state  invitate,  anche  a  mezzo  dei  propri  delegati,  le  seguenti  associazioni  
economiche e sociali presenti sul territorio:

• Confesercenti
• C.N.A. servizi S.C.R.L
• Confcommercio
• Confartigianato Imprese
• Confindustria Ceramica
• UNINDUSTRIA Reggio Emilia
• Associazioni Piccole Medie Industrie A.P.I. di Reggio Emilia
• Confagricoltura
• C.I.A
• Federazione Coltivatori Diretti
• A.P.I.M.A.
• C.I.S.L.
• C.G.I.L
• U.I.L
• U.I.S.P.
• A.R.C.I. Reggio Emilia 
• Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla
• A.C.L.I. Reggio Emilia
• C.S.I. Reggio Emilia
• UNIONCOOP di Reggio Emilia
• LEGACOOP di Reggio Emilia
• AUSER VOLONTARI
• A.V.I.S. Castellarano
• A.V.I.S. Roteglia
• A.I.D.O.
• PRO LOCO Castellarano
• PRO LOCO Roteglia
• A.R.C.I. Castellarano
• Circolo ANSPI C.T.L. Don Reverberi
• Croce Rossa Italiana
• Associazione Nazionale Carabinieri
• Centro Studi Storici Castellaranesi Onlus
• Associazione “Coraggio insieme si può
• Associazione Commercianti “Io centro”
• Associazioni Commerciati di Roteglia
• Legambiente Reggio Emilia
• Associazione WWF Reggio Emilia
• C.R.F.R./L.I.P.U. Reggio Emilia
• Federazione Italiana Caccia
• GEV Provincia Reggio Emilia
• Ordine degli Ingegneri di R.E.
• Ordine degli Architetti, Pianificazione, Paesaggisti, Conservatori di R.E.
• Ordine dei Geologi Emilia-Romagna
• Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di R.E
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• Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di R.E.
• Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di R.E.
• Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati.

Durante la Prima Seduta della Conferenza di Pianificazione è stato approvato il programma dei lavori con le seguenti 
scadenze temporali:

1° Seduta Conferenza di Pianificazione:
Apertura della Conferenza di Pianificazione e approfondimento sui temi ambientali

data: 06 Dicembre 2013 orario 9,30;
luogo : Sala del Consiglio Comunale- Via Roma, 7 – Castellarano
Invitati: Enti territoriali, Amministrazioni e Associazioni ambientalistiche.

2° seduta Conferenza di Pianificazione:
Incontro tematico sui contenuti del Quadro Conoscitivo, della Valsat preliminare e Documento Preliminare

data: 13 Dicembre 2013 orario: 9,30
luogo : Sala del Consiglio Comunale- Via Roma, 7 – Castellarano
Invitati: Enti territoriali, Amministrazioni, Associazioni economiche e sociali.

3° seduta Conferenza di Pianificazione:
Incontro tematico sulle varianti di anticipazione delle previsioni urbanistiche, ai sensi dell'art.41 comma 4bis  
della L.R. 20/2000 e s.m.i. 

data: 20 Dicembre 2013 orario: 9,30
luogo : Sala del Consiglio Comunale- Via Roma, 7 – Castellarano
Invitati: Enti territoriali, Amministrazioni, Associazioni economiche e sociali.

4° seduta Conferenza di Pianificazione
Raccolta dei contributi degli Enti e delle Amministrazioni e degli esiti della concertazione istituzionale. 

data: 23 Gennaio 2014 orario: 9,30
Luogo : Sala del Consiglio Comunale- Via Roma, 7 – Castellarano
Invitati: Enti territoriali, Amministrazioni.

5° seduta Conferenza di Pianificazione
Valutazione e proposta di verbale conclusivo. 

data: 14 Febbraio 2014 orario: 9,30
Luogo : Sala del Consiglio Comunale- Via Roma, 7 – Castellarano
Invitati: Enti territoriali, Amministrazioni

Nello svolgimento dei lavori della 2° seduta non è stata illustrata la Valsat Preliminare, pertanto tale trattazione è stata  
slittata alla terza seduta.

A seguito delle richieste dalla Provincia di Reggio e della Azienda U.S.L. avvenuta nella 5 seduta è stato concordato di  
prevedere un incontro aggiuntivo per valutare e sottoscrivere il verbale conclusivo.

6° seduta Conferenza di Pianificazione
Valutazione e sottoscrizione di verbale conclusivo. 

data: 4 Marzo 2014 orario: 9,30
Luogo : Sala del Consiglio Comunale- Via Roma, 7 – Castellarano
Invitati: Enti territoriali, Amministrazioni.
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Oltre alle sedute della Conferenza di Pianificazione sono stati effettuati, ulteriori incontri con le seguenti associazioni 
economiche, sindacati o soggetti di interesse come previsto dall'art. 14 comma 4 della L.R. 20/2000 e s.m.i..:

Incontro con Associazioni Economiche   (tali associazioni che sono stati convocati anche durante la Conferenza nella   
seconda e terza seduta.)

Illustrazione del Piano Strutturale Comunale per raccogliere opinioni e suggerimenti  . 
data: 13 Novembre 2013 orario: 8,30
Luogo : Sala del Consiglio Comunale- Via Roma, 7 – Castellarano
Invitati: Associazioni Economiche.

Incontro con Sindacati    (tali associazioni che sono stati convocati anche durante la Conferenza nella seconda e terza   
seduta.)

Illustrazione del Piano Strutturale Comunale per raccogliere opinioni e suggerimenti  . 
data: 13 Novembre 2013 orario: 11,00
Luogo : Sala del Consiglio Comunale- Via Roma, 7 – Castellarano
Invitati: Sindacati.

Incontro con tecnici che opera sul territorio di Castellarano 
Illustrazione del Piano Strutturale Comunale per raccogliere opinioni e suggerimenti  .

data: 07 Febbraio 2014 orario: 9,00
Luogo : Sala del Consiglio Comunale- Via Roma, 7 – Castellarano
Invitati: Tecnici che opera sul territorio di Castellarano.

Incontro con associazioni locali e società sportive
Illustrazione del Piano Strutturale Comunale per raccogliere opinioni e suggerimenti  .

data: 11 Febbraio 2014 orario: 20,00
Luogo : Sala del Consiglio Comunale- Via Roma, 7 – Castellarano
Invitati:Associazioni locali e società sportive.
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4. SVOLGIMENTO DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE 
E RELATIVI ATTI
Ogni Ente e Amministrazione ha partecipato alla Conferenza di Pianificazione con un unico rappresentante legittimato 
dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante la volontà dell'Ente e  
dell’Amministrazione,  con la facoltà  di  poter  delegare le  proprie funzioni ed altra  persona e di  farsi  affiancare  ed 
accompagnare durante i lavori della Conferenza da altri soggetti. I partecipanti alla Conferenza sono intervenuti muniti 
di  apposito  atto/attestazione  dell'Ente  e  Amministrazione  di  appartenenza  attestante  la  propria  legittimazione  a 
partecipare,  nonché dell'eventuale provvedimento di delega. Gli atti di delega dei partecipanti alla Conferenza sono 
depositati agli atti della Conferenza presso la segreteria dell'ufficio di Piano.

E' stato trasmesso, con nota prot. 71 del 4/01/2014, agli Enti e Amministrazioni partecipanti, in formato digitale, tutta la  
documentazione  tecnica  contenente  gli  atti  di  pianificazione  preliminare  del  nuovo  Piano  Strutturale  Comunale  
( Quadro Conoscitivo, Documento Preliminare, VALSAT preliminare e proposte di Variante Specifica al P.R.G.

Copia  stampata  di  tale  materiale,  comprendente  le  relazioni  e  le  tavole  che  compongono  il  Quadro  Conoscitivo,  
Documento Preliminare la VALSAT preliminare e proposte di Variante Specifica al P.R.G., è stata depositata in visione 
presso gli uffici dell'ufficio di Piano del Comune di Castellarano.

A tutte le sedute della Conferenza di Pianificazione hanno partecipato i progettisti: arch. Guido Tassoni, arch. Massimo 
Calzolari, arch. Luca Romoli e alla prima seduta anche il Dott. Geol. Marco Capitani da parte dello studio Arkigeo.

Al termine di ogni seduta della Conferenza è stato redatto un verbale che ne riassume lo svolgimento. 
I verbali di cui sopra e le copie integrali delle registrazioni audio in formato digitale sono depositate agli atti presso 
l'Ufficio di Piano del Comune di Castellarano.

PRIMA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE DEL 06/12/2013: 
-Apertura della Conferenza di Pianificazione e approfondimento sui temi ambientali-

Alla prima seduta si sono registrate le seguenti presenze:

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 Regione Emilia Romagna

2 Provincia Reggio Emilia Dott. Renzo Pavignani

3 Comune di Baiso 

4 Comune di Casalgrande Arch. Giuliano Barbieri

5 Comune di Prignano sulla Secchia

6 Comune di Sassuolo Assessore Claudia Severi

7 Comune Scandiano

8 Comune di Viano

9 ARPA – Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e  l'Ambiente  –  Distretto 
Scandiano

Dott. Vanni Bertoli

Verbale conclusivo 10-



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

10 Azienda U.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud – Distretto Scandiano Dott. Rinaldi Giovanni

11 ACT Agenzia Locale per la Mobilità Signor. Emanuele Porcu

12 Autorità di Bacino del fiume Po

13 Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del PO Signor Giovanni Bertolini

14 ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia  Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti

15 Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale

16 Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia

17 Agenzia Regionale Protezione Civile

18 Consorzio di Gestione Parco Fluviale del Secchia

19 Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

20 Prefettura di Reggio Emilia o Prefetto

21 Comando Provinciale Vigili del Fuoco

22 Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia Signor. Enrico Bini

23 Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

24 Soprintendenza per i Beni Architettonici  e per il  Paesaggio della Prov. di 
BO, MO e RE

Arch. Andrea Capelli

25 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

26 Comando Militare VI Reparto Infrastrutture

27 Aeronautica  Militare  Italiana-  Comando  1^  Regione  Area  Reparto 
Territoriale e Patrimonio

28 MARIDIPART  Ufficio Demanio Infrastrutture

29 Comando Militare Esercito per il reclutamento e le forze di completamento- 
Regione Emilia Romagna

30 ANAS  s.p.a.  Direzione  Centrale  Autostrade  e  Trasporti  –  Comparto  di 
Bologna – Pianificazione Strategica

31 IREN EMILIA SPA

32 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. Geom. Tugnoli Fabrizio 

33 ENEL s.p.a. Distribuzione

34 SNAM Rete Gas s.p.a Signr. Lanzarotti Luca

35 TELECOM ITALIA SPA

36 WIND

37 TIM

38 TRE 

39 VODAFONE
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Inoltre agli enti e Amministrazioni sono state invitate le associazioni ambientalistiche e si sono registrate le seguenti  
presenze :

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 LEGAMBIENTE Reggio Emilia Signor Piero Ferrari

2 Associazione WWF Reggio Emilia

3 C.R.F.R. /L.I.P.U. Reggio Emilia

4 Federazione Italiana Caccia

5 GEV Provincia Reggio Emilia 

Le deleghe dei partecipanti sono depositate agli atti della Conferenza presso l'ufficio di piano del Comune.

Nel corso dello svolgimento della prima seduta si è proceduto alla definizione e presentazione delle attività previste 
dalla Conferenza.

E' stato proposto e approvato il programma dei lavori. I progettisti hanno proceduto dunque all'illustrazione sintetica del  
contenuto generale degli elaborati del piano approfondendo i temi ambientali,gli studi di carattere geologico del Piano 
Strutturale Comunale e della Micronizzazione Sismica.

Della seduta è stato redatto apposito verbale con riportate le presenza degli Enti, associazioni ambientalistiche ed il  
contenuto di massima degli interventi.

SECONDA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE DEL 13/12/2013: 
“Incontro tematico sui contenuti del Quadro Conoscitivo e Documento Preliminare”

Alla seconda seduta si sono registrate le seguenti presenze:

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 Regione Emilia Romagna

2 Provincia Reggio Emilia Dott. Renzo Pavignani

3 Comune di Baiso 

4 Comune di Casalgrande

5 Comune di Prignano sulla Secchia

6 Comune di Sassuolo

7 Comune Scandiano Assessore Claudio Pedroni

8 Comune di Viano

9 ARPA – Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e  l'Ambiente  –  Distretto 
Scandiano

Dott. Vanni Bertoli
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10 Azienda U.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud – Distretto Scandiano Dott. Rinaldi Giovanni

11 Agenzia Locale per la Mobilità Signore Emanuele Porcu

12 Autorità di Bacino del fiume Po

13 Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del PO

14 ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia  Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti

15 Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale

16 Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia

17 Agenzia Regionale Protezione Civile

18 Consorzio di Gestione Parco Fluviale del Secchia

19 Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

20 Prefettura di Reggio Emilia o Prefetto

21 Comando Provinciale Vigili del Fuoco

22 Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia

23 Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

24 Soprintendenza per i Beni Architettonici  e per il  Paesaggio della Prov. di 
BO, MO e RE

25 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

26 Comando Militare VI Reparto Infrastrutture

27 Aeronautica  Militare  Italiana-  Comando  1^  Regione  Area  Reparto 
Territoriale e Patrimonio

28 MARIDIPART  Ufficio Demanio Infrastrutture

29 Comando Militare Esercito per il reclutamento e le forze di completamento- 
Regione Emilia Romagna

30 ANAS  s.p.a.  Direzione  Centrale  Autostrade  e  Trasporti  –  Comparto  di 
Bologna – Pianificazione Strategica

31 IREN EMILIA SPA Ing. Barbara Barani

32 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. Geom. Tugnoli Fabrizio 

33 ENEL s.p.a. Distribuzione

34 SNAM Rete Gas s.p.a

35 TELECOM ITALIA SPA

36 WIND

37 TIM

38 TRE 

39 VODAFONE

40 Acquedotto di Roteglia
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Inoltre  agli  enti  e  Amministrazioni sono state  invitate  le associazioni  economiche e sociali  e  si  sono registrate  le 
seguenti presenze:

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 Confesercenti

2 C.N.A. servizi S.C.R.L.

3 Confcommercio Signora  Miriam  Incerti 
Massimini

4 Confartigianato Imprese

5 Confindustria Ceramica

6 UNINDUSTRIA Reggio Emilia

7 Associazioni Piccole Medie Industrie API di Reggio Emilia

8 Confagricoltura

9 C.I.A 

10 Federazione Coltivatori Diretti

11 A.P.I.M.A.

12 C.I.S.L. 

13 C.G.I.L. Signora Pozzi Marina

14 U.I.L 

15 U.I.S.P.

16 A.R.C.I. Reggio Emilia 

17 Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla

18 A.C.L.I. Reggio Emilia 

19 C.S.I. Reggio Emilia

20 UNIONCOOP  di Reggio Emilia

21 LEGACOOP di Reggio Emilia

22 AUSER VOLONTARI

23 A.V.I.S. Castellarano Signore Barbieri Marco

24 A.V.I.S. Roteglia Signore Zini Renato

25 A.I.D.O.

26 PRO LOCO Castellarano

27 PRO LOCO Roteglia

28 A.R.C.I. Castellarano 

29 Circolo ANSPI CTL Don Reverberi
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30 Croce Rossa Italiana

31 Associazione Nazionale Carabinieri Signore Costi Nando

32 Centro Studi Storici Castellaranesi Onlus

33 Associazione “Coraggio insieme si può”

34 Associazione Commercianti “Io centro”

35 Associazioni Commerciati di Roteglia Signore Coriani Ivan

36 Ordine degli Ingegneri di R.E.

37 Ordine degli Architetti, Pianificazione, Paesaggisti, Conservatori di R.E.

38 Ordine dei Geologi Emilia-Romagna

39 Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di R.E.

40 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di R.E.

41 Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di R.E.  

42 Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

43 Legambiante Reggio Emilia Signore Ferrari Piero

Le deleghe dei partecipanti sono depositate agli atti della Conferenza presso l'ufficio di piano del Comune.

Nel corso dello svolgimento della seconda seduta si è proceduto a illustrare il contenuto degli elaborati tecnici del piano 
con approfondimento sui temi relativi a:

• sistemi insediativi residenziale e produttivo;
• sistemi dei servizi;
• e sistemi dell'infrastruttura e della mobilità.

Della seduta è stato redatto apposito verbale con riportate le presenza degli Enti, associazioni economiche e sociali ed il 
contenuto di massima degli interventi.

TERZA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE DEL 20/12/2013: 
-Incontro tematico sui contenuti della VALSAT Preliminare e sulla Variante Specifica al P.R.G., ai sensi dell'art.41  

comma 4bis della L.R. 20/2000 e s.m.i. 

Alla terza seduta si sono registrate le seguenti presenze:
N° 

d'ordine
AUTORITA' PRESENTI

1 Regione Emilia Romagna

2 Provincia Reggio Emilia Dott. Renzo Pavignani

3 Comune di Baiso 

4 Comune di Casalgrande

5 Comune di Prignano sulla Secchia

6 Comune di Sassuolo
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7 Comune Scandiano

8 Comune di Viano

9 ARPA – Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e  l'Ambiente  –  Distretto 
Scandiano

P.I. Claudio Benassi

10 Azienda U.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud – Distretto Scandiano Dott. Rinaldi Giovanni

11 Agenzia Locale per la Mobilità

12 Autorità di Bacino del fiume Po

13 Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del PO Dott. Giovanni Bertolini

14 ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia  Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti

15 Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale

16 Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia Sovr. Sensi Andrea

17 Agenzia Regionale Protezione Civile

18 Ente gestore per i Parchi e le Biodeversità Emilia Centrale

19 Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

20 Prefettura di Reggio Emilia o Prefetto

21 Comando Provinciale Vigili del Fuoco

22 Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia

23 Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

24 Soprintendenza per i Beni Architettonici  e per il  Paesaggio della Prov. di 
BO, MO e RE

Arch. Andrea Capelli

25 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

26 Comando Militare VI Reparto Infrastrutture

27 Aeronautica  Militare  Italiana-  Comando  1^  Regione  Area  Reparto 
Territoriale e Patrimonio

28 MARIDIPART  Ufficio Demanio Infrastrutture

29 Comando Militare Esercito per il reclutamento e le forze di completamento- 
Regione Emilia Romagna

30 ANAS  s.p.a.  Direzione  Centrale  Autostrade  eTrasporti  –  Comparto  di 
Bologna – Pianificazione Strategica

31 IREN EMILIA SPA Ing. Barbara Barani

32 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.

33 ENEL s.p.a. Distribuzione

34 SNAM Rete Gas s.p.a

35 TELECOM ITALIA SPA

36 WIND
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37 TIM

38 TRE 

39 VODAFONE

40 Acquedotto  Rurale di Roteglia

Inoltre  agli  enti  e  Amministrazioni sono state  invitate  le associazioni  economiche e sociali  e  si  sono registrate  le 
seguenti presenze:

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 Confesercenti

2 C.N.A. servizi S.C.R.L.

3 Confcommercio

4 Confartigianato Imprese

5 Confindustria Ceramica

6 UNINDUSTRIA Reggio Emilia

7 Associazioni Piccole Medie Industrie API di Reggio Emilia

8 Confagricoltura

9 C.I.A 

10 Federazione Coltivatori Diretti

11 A.P.I.M.A.

12 C.I.S.L. 

13 C.G.I.L.

14 U.I.L 

15 U.I.S.P.

16 A.R.C.I. Reggio Emilia 

17 Diocesi di Reggio Emilia e Guastalla

18 A.C.L.I. Reggio Emilia 

19 C.S.I. Reggio Emilia

20 UNIONCOOP  di Reggio Emilia

21 LEGACOOP di Reggio Emilia

22 AUSER VOLONTARI Signore Botti Enzo

23 A.V.I.S. Castellarano

24 A.V.I.S. Roteglia Signore Zini Renato

25 A.I.D.O.

26 PRO LOCO Castellarano
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27 PRO LOCO Roteglia

28 A.R.C.I. Castellarano 

29 Circolo ANSPI CTL Don Reverberi

30 Croce Rossa Italiana

31 Associazione Nazionale Carabinieri

32 Centro Studi Storici Castellaranesi Onlus

33 Associazione “Coraggio insieme si può”

34 Associazione Commercianti “Io centro”

35 Associazioni Commerciati di Roteglia

36 Legambiante Reggio Emilia Signore Ferrari Piero

37 Associazione WWF Reggio Emilia

38 C.R.F.R./L.I.P.U. Reggio Emilia

39 Federazione Italiana Caccia

40 GEV Provincia Reggio Emilia

41 Ordine degli Ingegneri di R.E.

42 Ordine degli Architetti, Pianificazione, Paesaggisti, Conservatori di R.E.

43 Ordine dei Geologi Emilia-Romagna

44 Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di R.E.

45 Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di R.E.

46 Collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di R.E.  

47 Collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Nel corso dello svolgimento della terza seduta si è proceduto ad illustrare gli elaborati tecnici contenenti la valutazione 
della sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT) e gli  elaborati  delle varianti  di anticipazione alle   previsioni 
urbanistiche, ai sensi dell'art.41 comma 4bis della L.R. 20/2000 e s.m.i .

Della seduta è stato redatto apposito verbale con riportate le presenza degli Enti e delle associazioni economiche e  
sociali ed il contenuto di massima degli interventi.

QUARTA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE DEL 23/01/2014: 
-Raccolta dei contributi degli Enti e delle Amministrazioni e degli esiti della concertazione istituzionale-

Alla quarta seduta si sono registrate le seguenti presenze:
N° 

d'ordine
AUTORITA' PRESENTI

1 Regione Emilia Romagna

2 Provincia Reggio Emilia Dott. Renzo Pavignani

3 Comune di Baiso 
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4 Comune di Casalgrande

5 Comune di Prignano sulla Secchia

6 Comune di Sassuolo

7 Comune Scandiano

8 Comune di Viano

9 ARPA – Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e  l'Ambiente  –  Distretto 
Scandiano

Dott. Vanni Bertoli

10 Azienda U.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud – Distretto Scandiano Dott. Rinaldi Giovanni

11 Agenzia Locale per la Mobilità

12 Autorità di Bacino del fiume Po

13 Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del PO

14 ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia  Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti

15 Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale

16 Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia Agente Botta Andrea

17 Agenzia Regionale Protezione Civile

18 Ente gestore per i Parchi e le Biodeversità Emilia Centrale

19 Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

20 Prefettura di Reggio Emilia o Prefetto

21 Comando Provinciale Vigili del Fuoco

22 Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia

23 Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

24 Soprintendenza per i Beni Architettonici  e per il  Paesaggio della Prov. di 
BO, MO e RE

Arch. Andrea Capelli

25 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

26 Comando Militare VI Reparto Infrastrutture

27 Aeronautica  Militare  Italiana-  Comando  1^  Regione  Area  Reparto 
Territoriale e Patrimonio

28 MARIDIPART  Ufficio Demanio Infrastrutture

29 Comando Militare Esercito per il reclutamento e le forze di completamento- 
Regione Emilia Romagna

30 ANAS  s.p.a.  Direzione  Centrale  Autostrade  e  Trasporti  –  Comparto  di 
Bologna – Pianificazione Strategica

31 IREN EMILIA SPA Ing. Barbara Barani

32 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.

33 ENEL s.p.a. Distribuzione
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34 SNAM Rete Gas s.p.a Signore. Lanzarotti Luca

35 TELECOM ITALIA SPA

36 WIND

37 TIM

38 TRE 

39 VODAFONE

40 Acquedotto  Rurale di Roteglia

Le deleghe dei partecipanti sono depositate agli atti della Conferenza presso l'ufficio di piano del Comune.

Nel corso dello svolgimento della quarta seduta gli Enti le Amministrazioni hanno provveduto a presentare ed illustrare  
le proprie valutazioni tecniche e sono state richieste precisazioni e integrazioni ai documenti di piano.

Della seduta è stato redatto apposito verbale con riportate le presenza degli  Enti ed il  contenuto di massima degli  
interventi.

QUINTA SEDUTA DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE DEL 14/02/2014: 
-Presentazione del documento di risposta ai contributi degli enti-

Alla quinta seduta si sono registrate le seguenti presenze:
N° 

d'ordine
AUTORITA' PRESENTI

1 Regione Emilia Romagna

2 Provincia Reggio Emilia Dott. Renzo Pavignani

3 Comune di Baiso 

4 Comune di Casalgrande

5 Comune di Prignano sulla Secchia

6 Comune di Sassuolo

7 Comune Scandiano

8 Comune di Viano

9 ARPA – Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e  l'Ambiente  –  Distretto 
Scandiano

P.I. Claudio Benassi

10 Azienda U.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud – Distretto Scandiano Dott. Rinaldi Giovanni

11 Agenzia Locale per la Mobilità Signore Emanuele Porcu

12 Autorità di Bacino del fiume Po

13 Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del PO

14 ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia  Romagna per i Servizi Idrici e 
Rifiuti

15 Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale
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16 Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia Sovr. Sensi Andrea

17 Agenzia Regionale Protezione Civile

18 Ente gestore per i Parchi e le Biodeversità Emilia Centrale

19 Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

20 Prefettura di Reggio Emilia o Prefetto

21 Comando Provinciale Vigili del Fuoco

22 Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia

23 Direzione Regionale per i Beni culturali e Paesaggistici dell'Emilia Romagna

24 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il  Paesaggio della Prov. di 
BO, MO e RE

25 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

26 Comando Militare VI Reparto Infrastrutture

27 Aeronautica  Militare  Italiana-  Comando  1^  Regione  Area  Reparto 
Territoriale e Patrimonio

28 MARIDIPART  Ufficio Demanio Infrastrutture

29 Comando Militare Esercito per il reclutamento e le forze di completamento- 
Regione Emilia Romagna

30 ANAS  s.p.a.  Direzione  Centrale  Autostrade  e  Trasporti  –  Comparto  di 
Bologna – Pianificazione Strategica

31 IREN EMILIA SPA

32 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.

33 ENEL s.p.a. Distribuzione

34 SNAM Rete Gas s.p.a

35 TELECOM ITALIA SPA

36 WIND

37 TIM

38 TRE 

39 VODAFONE

40 Acquedotto  Rurale di Roteglia

Le deleghe dei partecipanti sono depositate agli atti della Conferenza presso l'ufficio di piano del Comune.

Nel corso della seduta si è provveduto ad illustrare la Bozza del documento di sintesi dei contributi trasmessi dagli Enti  
intervenuti alla Conferenza di Pianificazione e la risposta puntuale riferita a ciascuna osservazione espressa;  e si è 
concordato di effettuare un'ulteriore seduta della Conferenza per il 04/03/2014 per valutare e sottoscrivere il verbale  
conclusivo.

Della seduta è stato redatto apposito verbale con riportate le presenza degli Enti e delle Amministrazioni ed il contenuto  
di massima degli interventi.
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5.  CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI  ECONOMICHE 
SOCIALI SOCIETA' SPORTIVE E ALTRI.
Contestualmente allo svolgimento della Conferenza di Pianificazione, al fine di garantire la pubblicità, l'integrazione 
delle diverse competenze nonché la ricerca della condivisione degli obiettivi generali e delle scelte strategiche di piano 
sono stati effttuati incontri con le Associazioni economiche, Sociali, Società Sportive ed i Tecnici del settore Edilizio ed  
Urbanistico che operano sul territorio di Castellarano mediante un ciclo di incontri finalizzati alla presentazione e alla 
discussione della documentazione inerente il Documento Preliminare, il Quadro Conoscitivo, la VALSAT preliminare e 
la Variante Specifica al P.R.G., per raccogliere opinioni e suggerimenti in merito.

INCONTRO CON ASSOCIAZIONI ECONOMICHE E SINDACATI DEL 13/12/2013: 
-Incontro  per illustrazione il nuovo Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Castellarano e  raccogliere  

opinioni e suggerimenti . 
All'incontro  si sono registrate le seguenti presenze:

N° 
d'ordine

ASSOCIAZIONI ECONOMICHE/ SINDACATI PRESENTI

1 Confesercenti

2 C.N.A. Servizi S.C.R.L. X

3 Confcommercio

4 Confartigianato Imprese

5 Unidustria

6 Confindustria Ceramica

7 Confagricoltura

8 C.I.A 

9 Federazione Coltivatori Diretti

10 C.I.S.L.

11 C.G.I.L.

12 U.I.L.

Nel corso dell'incontro si è si è provveduto a illustrare le linee e gli obiettivi strategici che saranno previsti nel Piano 
Strutturale Comunale .

Dell'incontro è stato redatto apposito verbale con riportate le presenza delle associazioni economiche e sindacati ed il  
contenuto di massima degli interventi.

INCONTRO CON TECNICI CHE OPERA SUL TERRITORIO DI CASTELLARANO 
Incontro  per illustrazione il nuovo Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Castellarano e  raccogliere  

opinioni e suggerimenti . 
All'incontro  si sono registrate le seguenti presenze:
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N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI
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1 Ing. Giusti Giovanni X

2 Geom. Paolo Alberti X

3 Ing. Riccardo Bondi X

4 Geom. Giorgio Campana X

5 Arch. Augusto Giovanelli X

6 Geom. Alessandro Lucenti X

7 Geom. Erminio Palladini

8 Arch. Annalisa Vandelli X

9 Ing. Vittorio Ravazzini X

10 Geom. Mauro Rivi X

11 Geom. Giovanni Sorrivi

12 Geom. Gennaro Paradisi

13 Geom. Gabriele Calzolari

14 Arch. Riccardo Nicolini

15 Ing. Danilo Dallari X

16 Geom. Fabio Campani

17 Geom. Giovanni Baroni

18 Geom. Emanuela Severi

19 Arch. Mauro Codeluppi X

20 Ing. Guerrino Cuoghi

21 Arch. Piergiorgio Pinelli

22 Ing. Claudio Berselli

23 Geom. Vincenzo Loglisci

24 Geom. William Denti

25 Geom. Sergio Balberini X

26 Geom. William Vandelli

27 Geom. Emanuele Aravecchia

28 Geom. Riccardo Poppi

29 Arch. Marco Gelsomino

30 Arch. Roberto Denti

31 Geom. Fabio Veratti X

32 Ing. Moreno Fornaciari

33 Ing. Enzo Cuoghi

34 Geom. Marco Meglioli
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35 Arch. Luigi Romanelli X

36 Geom. Marzia Caluzzi X

37 Geom. Gin Alberto Berti X

38 Ing. Pier Antonio Gasparini

39 Arch. Daniele Pifferi X

40 Ing. Emanuele Guidetti X

41 Geom. Maurizio Verdi

42 Ing. Bruno Gatti

43 Geom. Alessandro Pescio

44 Arch. Angelo Silingardi Seligardi

45 Geom. Giorgia Leandri X

46 Arch. Elisa Ondolfi X

47 Ing. Edeoardo Bondi X

48 Geom. Emilio Campana X

49 Geom. Jessica Sghedoni X

50 Arch. Alessandro Russo X

Nel corso dell'incontro si è si è provveduto a illustrare le linee e gli obiettivi strategici che saranno previsti nel Piano  
Strutturale Comunale.

Nel corso dell'incontro è stata effettuate registrazione audio in formato digitale. 
Gli atti dell'incontro sono depositati presso l'Ufficio di Piano del Comune di Castellarano.

INCONTRO CON ASSOCIAZIONI LOCALI E SOCIETA' SPORTIVE 11/02/2014: 
Incontro  per Illustrazione il nuovo Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) del Comune di Castellarano e  raccogliere  

opinioni e suggerimenti . 
All'incontro  si sono registrate le seguenti presenze:

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 Amici della Lirica

2 AVIS Roteglia

3 AVIS Castellarano

4 AUSER X

5 Pro loco Castellarano

6 Circolo parrocchiale ANSPI “ Don Adriano Zannini”

7 Pro loco Roteglia X

8 Associazione  Commercianti Roteglia
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9 ACAT Scandiano

10 ANA

11 CIRCOLO ANSPI CTL DON REVERBERI X

12 Gruppo Alpini

13 Gruppo Ornitologico

14 Comitato Cittadino per gli aiuti umanitari

15 Gruppo Escursionisti Rotegliese STAVA X

16 A.R.C.I.

17 AIDO

18 Croce Rossa Italiana

19 Caritas Roteglia

20 Comitato civico per Montebabbio

21 Centro Caritas Castellarano

22 Associazione Naz. Carabinieri X

23 Casa de Los Ninos

24 Centro studi storici Castellaranesi Onlus X

25 Principato di Seborga consolato di Castellarano

26 Coraggio Insieme si può

27 Comitato oratorio

28 A.P.S. Gruppo fotografico LOOK AT

29 Associazione commercianti “IO CENTRO” X

30 Acquedotto Roteglia X

31 I termosifoni

32 Chinese kick Boxing Roteglia A.S.D.

33 SCI club Roteglia X

34 A.S.D. Castellarano

35 A.S.D. Sportinsieme Ciclista

36 Moto Club Castellarano

37 Moto Club Roteglia

38 Vespa Club Roteglia

39 A.S.D. Sportinsieme N.S.S.P. Concorde Castellarano

40 U.S. Volley Roteglia X

41 A.S.D. Sportinsieme Podistica Tressano Castellarano

42 SCI Club “LA TORRE” ASD X
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43 Pallamano Castellarano

44 A.S.D.  Sportinsieme XL Archery Team

45 Zen Club Castellarano

46 A.S.D. Pallacanestro Castellarano

47 A.S.D. Happy Time

48 A.P.S. Castellarano Tennis Club

49 Big Wheels Off Road

50 Polisportiva Roteglia

51 A.C. D. Olimpia

52 U.S.S. Valentino

53 Roteglia United

54 Real Castellarano 3000 A.S.D

55 Ciclista Roteglia

56 Delta Atletica Sassuolo

Nel corso dell'incontro si è  si è provveduto ad illustrare le linee e gli obiettivi strategici che saranno previsti nel Piano  
Strutturale Comunale.
Nel corso dell'incontro è stata effettuate registrazione audio in formato digitale.
Gli atti dell'incontro sono depositati presso l'Ufficio di Piano del Comune di Castellarano.
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6  CHIUSURA  DELLA  CONFERENZA  DI  PIANIFICAZIONE  E 
FIRMA DEL VERBALE CONCLUSIVO
SESTA SEDUTA DELLA CONFERENZA DEL 04/03/2014:

Valutazione e sottoscrizione di verbale conclusivo. 

I contribuiti pervenuti da parte degli Enti e le Amministrazione partecipanti alla conferenza di Pianificazione rivelano 
carattere partecipativo.

Sono pervenuti, fino alla data odierna 04/03/2014, i seguenti richieste e contributi da parte degli Enti istituzionalmente 
proposti dalla normativa :

N° ENTE RIFERIMENTO

1 Direzione  Regionale  per  i  Beni  culturali  e 
Paesaggistici dell'Emilia Romagna

Nota  18500  06/12/2013,  protocollata  al  n.16471  del 
7/12/2013

2 SNAM RETE GAS Nota  213  05/12/2013,  protocollata  al  n.16642  del 
11/12/2013
Nota 52 27/01/2014, protocollata al n.1488 del 01/02/2014

3 Comando  in  Capo  del  Dipartimento  M.M.  Alto 
Tirreno La Spezia

Nota  41914  13/12/2013,  protocollata  al  n.17357  del 
27/12/2013
Nota  03710  29/01/2014,  protocollata  al  n.1735  del 
06/02/2014

4 ENEL Distribuzione Nota 141366 del 27/12/2013, protocollata al n.17404 del 
28/12/2013
Nota 53705131 , protocollata al n.2582 del 25/02/2014

5 Soprintendenza  per  i  Beni  Archeologici 
dell'Emilia Romagna - Bologna-

Nota 14413 del  29/11/2013,  protocollata  al  n.16015 del 
29/11/2013
Nota 15084 del  16/12/2013,  protocollata  al  n.16938 del 
16/12/2013
Nota  15614  del  30/12/2013,  protocollata  al  n.31  del 
03/01/2014
Nota  790  del  24/01/2014,  protocollata  al  n.1473  del 
01/02/2014
Nota  1744  del  14/02/2014,  protocollata  al  n.2169  del 
15/02/2014

6 Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Reggio 
Emilia

Nota  324  del  10/01/2014,  protocollata  al  n.375  del 
13/01/2014
Nota  2411  del  25/02/2014,  protocollata  al  n.2611  del 
25/02/2014

7 Terna Rete Italia Nota  TRISPANE/P20140000005  del  02/01/2014, 
protocollata al n.466 del 14/01/2014

8 IREN Emilia Nota EMOO107-P del 31/01/2014, protocollata al n.2348 
del 19/02/2014
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9 Agenzia Mobilità Reggio Emilia Nota  107  del  23/01/2014,  protocollata  al  n.1047  del 
24/01/2014

10 Provincia di Reggio Emilia Delibera di Giunta Provinciale n.19 del 21/01/2014

11 ARPA/ Azienda U.S.L. di Reggio Emilia Nota ARPA PGRE/2014/0001288 del 07/02/2014 e AUSL 
12050  del  07/02/2014,  protocollata  al  n.1905  del 
10/02/2014
Nota ARPA PGRE/2014/0001917 del 27/02/2014 e AUSL 
del 27/02/2014, protocollata al n.2760 del 28/02/2014

12 Soprintendenza  per  i  beni  architettonici  e 
paesaggistici per le provincie di Bologna, Modena 
e Reggio Emilia

Nota trasmessa a mezzo mail ordinaria in data 17/02/2014; 
protocollata  al  n.2991  del  04/03/2014  in  sede  di 
conferenza.

Le prime valutazioni e le risposte dell'Amministrazione comunale ai contribuiti pervenuti sono stati illustrate nel corso  
della  5°  seduta della  conferenza  di  Pianificazione,  svoltasi  il  giorno  14/02/2014 e raccolti  in  una prima Bozza di 
Documento Conclusivo.

Gli atti dell'incontro sono depositati presso l'Ufficio di Piano del Comune di Castellarano.

Tutto ciò premesso e considerato:

Il giorno 4 Marzo 2014, alle ore 9,30 presso la Sala Consiliare del Comune di Castellarano, via Roma n.7 Castellarano, a  
seguito della convocazione del Sindaco Gian Luca Rivi, trasmessa agli Enti partecipanti con nota prot. n.2461 del 21 
Febbraio 2014, si è tenuta la seduta conclusiva della  della Conferenza di Pianificazione, indetta con atto del Sindaco 
n.388/bis del 05 Dicembre 2013,  ai sensi degli art. 14-32 della L.R. n. 20/2000 nell'ambito di approvazione del nuovo  
Piano Strutturale Comunale.

Alla seduta conclusiva risultano presenti i seguenti Enti e la Amministrazioni riportate nel seguente prospetto:

N° 
d'ordine

AUTORITA' PRESENTI

1 Regione Emilia Romagna

2 Provincia Reggio Emilia Dott. Renzo Pavignani

3 Comune di Baiso 

4 Comune di Casalgrande

5 Comune di Prignano sulla Secchia

6 Comune di Sassuolo

7 Comune Scandiano

8 Comune di Viano

9 ARPA – Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e  l'Ambiente  – 
Distretto Scandiano

Dott. Vanni Bertoli

10 Azienda U.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud – Distretto 
Scandiano

Dott. Rinaldi Giovanni
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11 Agenzia Locale per la Mobilità

12 Autorità di Bacino del fiume Po

13 Regione  Emilia-Romagna  Servizio  Tecnico  dei  Bacini  degli 
Affluenti del PO

14 ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia  Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti

15 Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale

16 Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia Sovr. Sensi Andrea

17 Agenzia Regionale Protezione Civile

18 Ente gestore per i Parchi e le Biodeversità Emilia Centrale

19 Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

20 Prefettura di Reggio Emilia o Prefetto

21 Comando Provinciale Vigili del Fuoco

22 Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di 
Reggio Emilia

23 Direzione  Regionale  per  i  Beni  culturali  e  Paesaggistici 
dell'Emilia Romagna

24 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della 
Prov. di BO, MO e RE

Arch. Andrea Capelli

25 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

26 Comando Militare VI Reparto Infrastrutture

27 Aeronautica Militare Italiana- Comando 1^ Regione Area Reparto 
Territoriale e Patrimonio

28 MARIDIPART  Ufficio Demanio Infrastrutture

29 Comando  Militare  Esercito  per  il  reclutamento  e  le  forze  di 
completamento- Regione Emilia Romagna

30 ANAS  s.p.a.  Direzione  Centrale  Autostrade  eTrasporti  – 
Comparto di Bologna – Pianificazione Strategica

31 IREN EMILIA SPA Ing. Barbara Barani

32 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a. Geom. Tugnoli Fabrizio 

33 ENEL s.p.a. Distribuzione

34 SNAM Rete Gas s.p.a

35 TELECOM ITALIA SPA

36 WIND

37 TIM
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38 TRE 

39 VODAFONE

40 Acquedotto  Rurale di Roteglia

Presiede alla Conferenza di Pianificazione l'assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata e Personale il Dott. Enrico Ferrari.
Alle ore 10,25 costatate le presenza di cui sopra, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
“Abbiamo prodotto alcuni degli elaborati richiesti e li abbiamo consegnati tra ieri e oggi, abbiamo lasciato anche  
questa mattina per prenderne visione, per dare contezza del lavoro svolto. Adesso siamo un po' in ritardo, direi  
però che possiamo partire. 
Rispetto all'ultima volta abbiamo fatto diverse integrazioni sia al materiale che al quadro conoscitivo, quindi anche  
dal  punto  di  vista  dell'analisi  demografica  e  soprattutto  degli  insediamenti  delle  attività  produttive  abbiamo  
prodotto degli aggiornamenti. Abbiamo puntualizzato e definito alcuni aspetti rispetto alla variante di Cadiroggio  
che  saranno illustrati  dall'arch.  Romoli;  abbiamo altresì  predisposto un  documento  conclusivo  che  vorremmo  
sottoscrivere nella seduta di oggi anche per rispettare la tempistica di chiusura della Conferenza. Ora vedremo  
velocemente alcuni aspetti, così rinfreschiamo e vi aggiorniamo rispetto a quello che ci eravamo detti, alle proposte  
che sono pervenute anche in questi giorni. Per questo do la parola all'arch. Romoli.”

Arch. Luca Romoli- Studio  Tassoni:
“Come ha anticipato l'Assessore e come ci eravamo lasciati il 14 di febbraio, abbiamo riorganizzato per questa  
giornata  tutta  la  documentazione  che  avevamo  presentato  e  rielaborato  nel  corso  di  tutta  la  Conferenza  di  
Pianificazione. Come eravamo d'accordo, oggi ricevete il materiale in forma digitale di tutta la documentazione  
complessiva da ritenere oggetto della discussione della Conferenza di Pianificazione, per cui la consegna di oggi  
sostituisce di  fatto  integralmente  quella che  è stata la  documentazione  prodotta nell'arco  della  Conferenza  di  
Pianificazione. Sarà mia cura illustrarvi brevemente l'elenco degli elaborati che quindi comporranno effettivamente  
la documentazione a base di Conferenza. 
Per il quadro conoscitivo abbiamo le relazioni di analisi sulla demografia e sul sistema delle imprese, le tendenze  
in atto nella struttura demografica regionale e analisi del sistema produttivo in aggiornamento; poi l'indagine sullo  
stato di attuazione del PRG, sul sistema dei servizi e sul disagio abitativo; la relazione sul sistema agricolo e  
zootecnico; e si ripropongono, non modificate, l'indagine geologica ambientale, la microzonazione sismica e lo  
studio del  rischio archeologico, oltre alla Valsat  preliminare naturalmente.  Per quanto riguarda il  documento  
preliminare,  questo  si  compone  della  Relazione  generale  e  del  master  plan,  che  è  una  rappresentazione  
semplificata,  rappresenta  lo  schema  direttore  delle  scelte  strategiche  del  PSC;  e  infine  abbiamo  anche  la  
documentazione relativa alla richiesta di due varianti per l'attivazione della procedura delle varianti ex art. 14  
della Legge 20, composte da relazione illustrativa Valsat, accordo ex art. 18 già sottoscritto dall'Amministrazione  
per la località di Cadiroggio e per la località di Roteglia, per i due ambiti che sono stati esaminati e rappresentati  
nell'arco della Conferenza di Pianificazione. In particolare, per quello che riguarda la variante di Cadiroggio, che  
è stato un punto sicuramente nevralgico della discussione all'interno della Conferenza, sono stati fatti ulteriori  
approfondimenti con l'Amministrazione Comunale e anche insieme all'Amministrazione Provinciale, proprio per  
superare le criticità che erano state rappresentate nel corso della Conferenza. 
Questo, sommariamente per rappresentare quella che è la documentazione sostitutiva di tutto quella che è stata la  
produzione e il continuo aggiornamento della Conferenza di Pianificazione. 
Se avete tutti una copia della bozza del documento conclusivo della Conferenza, diamo lettura alle risposte, alle  
controdeduzioni alle vostre osservazioni.”

-Intervento fuori microfono, non comprensibile-

Arch. Luca Romoli- Studio  Tassoni:
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“E' vero, manca, non nel senso che ci è sfuggita la ricezione, ma nel senso che non esprimeva osservazioni rispetto  
alla discussione. Se ricordo bene, il  tenore era del tipo: "siamo a disposizione per eventuali approfondimenti",  
quindi non necessitava di risposte. 

-Interventi fuori microfono, non comprensibile-

Arch. Luca Romoli- Studio  Tassoni:
Nel frattempo iniziamo la lettura delle risposte, delle controdeduzioni alle osservazioni degli altri Enti, iniziando  
dalla Provincia di Reggio Emilia. 

-Interventi fuori microfono, non comprensibili-

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Cambiamo  allora  metodo  di  lavoro.  Rappresentiamo  sinteticamente  quelle  che  sono  state  le  modifiche  che  
ritroverete nella documentazione che consegniamo oggi, quindi illustriamo anche il master plan che consegniamo  
unitamente alle relazioni, in modo che già nella rappresentazione in buona sostanza si dà risposta a quelle che  
sono le osservazioni e le risposte aggiornate alle osservazioni formulate nella seduta del 14 di febbraio.
Per  quanto  riguarda  il  quadro  conoscitivo,  sono  stati  fatti  gli  aggiornamenti  richiesti  rispetto  all'evoluzione  
demografica,  al  sistema  delle  imprese  e  al  sistema  socio-economico  del  paese  per  avere  un  aggiornamento  
evolutivo rispetto a quello che era invece il quadro conoscitivo precedente. Quindi con gli uffici è stato fatto un  
lavoro di  integrazione e di  raccolta dei  dati  di  aggiornamento,  che  si  ritrovano nella relazione "Analisi  sulla  
demografia e  sul  sistema delle  imprese,  terzo aggiornamento 2014" e nella  relazione "Indagine sullo stato di  
attuazione del PRG, sul sistema dei servizi e sul disagio abitativo". E con queste si sono concluse le indagini già  
rappresentate  dalle  relazioni  precedentemente  rappresentate  del  sistema  agricolo-zootecnico,  dell'analisi  sulla  
demografia e sul sistema delle imprese. Ovviamente sono stati tolti gli altri elaborati che avevano ingenerato un po'  
di confusione nel quadro conoscitivo e nelle elaborazioni grafiche.
Per  quanto riguarda il  documento  preliminare,  è  stata aggiornata  la  relazione  sia per  quello  che  riguarda i  
contributi e le indicazioni normative, appunto per avere l'aggiornamento laddove erano sfuggiti gli aggiornamenti  
normativi rispetto all'approvazione del PTCP, e sono risolte le incongruenze che si erano evidenziate per quanto  
riguarda il dimensionamento del Piano e le considerazioni rispetto sia all'attuazione del Piano Regolatore vigente e  
la  conseguente  scelta  dell'Amministrazione  di  migrare  non  totalmente  le  previsioni  non  attuate  del  Piano  
Regolatore all'interno del PSC, così come la diversificazione della densità edificatoria, quindi il diverso carico  
urbanistico che le varie scelte di  programmazione comportano all'interno del PSC rispetto a quelle che erano  
invece le previgenti previsioni di PRG. 
Nel  master  plan  che  proiettiamo  sono  sintetizzate  appunto  le  principali  scelte  strategiche  del  PSC,  abbiamo  
rappresentato il  territorio urbanizzato,  distinguendolo tra residenziale e produttivo.  Con la campitura a righe  
grigia evidenziamo il territorio urbanizzato residenziale; con la campitura quadrettata in blu rappresentiamo il  
territorio urbanizzato produttivo di livello sovracomunale,  quindi quello di Castellarano-Tressano che segue le  
dinamiche di inter-relazione con il Comune di Casalgrande; invece con la retinatura nera il territorio urbanizzato  
produttivo  di  Roteglia,  che  è  di  valenza  comunale.  Si  rappresentano  la  viabilità  principale,  quindi  la  strada  
provinciale ex statale fondovalle, e le strade extra urbane principali, con i nodi principali di svincolo individuati  
dai cerchi.
Per quello che riguarda le scelte strategiche dell'Amministrazione contenute appunto nel PSC, individuiamo la  
conferma degli ambiti di sviluppo residenziali ancora non attuati all'interno del PRG, solo quelli che vengono  
confermati, e lì si trovano con campiture rigate di colore rosso; mentre invece hanno un colore più chiaro, come si  
vede nella campitura di Cadiroggio, le previsioni di tipo residenziale che vengono introdotte per la prima volta  
attraverso  lo  strumento  nuovo,  il  PSC.  Così  pure  per  quello  che  riguarda  le  aree  produttive  abbiamo,  con  
campitura rigata di colore viola, la conferma degli ambiti non ancora attuati ma già programmati, già previsti  
all'interno del Piano Regolatore vigente. Poi abbiamo l'evidenziazione con le campiture gialle dei servizi, in questo  
caso non vi  è distinzione tra le aree per servizi  esistenti e quelle in programmazione, nel  senso che quelle in  
programmazione ci riconducono alla vecchia variante urbanistica per la previsione della piscina, appena a ovest  
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del tessuto urbano consolidato di Castellarano, ed è stato indicato il servizio previsto all'interno dell'ambito di  
attuazione della nuova previsione di Cadiroggio per l'edificio polifunzionale.
Per quello che riguarda il centro di Castellarano, abbiamo altre indicazioni rispetto .....

-Interruzioni fuori microfono- del Dott. Giovanni Rinaldi –  Delegato AUSL:
Chiude che i documenti su cui la Conferenza si esprime siano completi, esenti da incongruenze ed elementi di poca  
chiarezza.

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Il retino verde è il parco urbano di Castellarano. 

Interruzione fuori microfono

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Questo è il parco urbano di Castellarano esistente. 

-Interruzione fuori microfono-

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Questo è a terziario e attrezzature sportive, come avevamo dato indicazione l'ultima volta. 

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Però le previsioni ed anche i segni vanno letti integrati. Cioè se un'area gialla è dentro al territorio urbanizzato,  
vuol dire che ha un determinato trattamento, è considerata anche in un certo modo, non rientra nell'espansione del  
3%,  nel  calcolo  del  3% del  TUR,  è  un'operazione  che  si  svolge  all'interno  di  tessuti  esistenti  che  sono  già  
impermeabilizzati  per  il  90%.  L'unica  area  che  sta  al  di  fuori  di  questo  territorio  urbanizzato  è  quella  di  
Cadiroggio. E' evidentemente un'area di espansione. Cioè abbiamo voluto riprodurre anche uno schema sintetico  
sulla base però di tutto quello che ci siamo detti prima. (Interruzione). E' un'area del PSC e dell'art. 14; adesso  
dobbiamo fare andare avanti in modo comparato, perché l'impostazione che l'Amministrazione ha dato è quella di  
fare una variante anticipatoria, art. 14, ma è una previsione che nasce contestualmente alla formazione del PSC,  
quindi è stata creata insieme, è stata creata dal PSC, poi viene anticipata per motivi logistici che sono propri del  
governo del territorio di questa Amministrazione con l'art. 14. Però la lettura combinata dei segni, il fatto che  
essere dentro e fuori al TUR, deve dare una lettura completamente diversa. Un'area di espansione si pone come un  
consumo di suolo, che aggiunge e deve essere calcolato all'interno del 3% ed ha determinati requisiti. Le previsioni  
che stanno dentro il TUR, quindi nel perimetro urbanizzato, hanno un'altra filosofia di intervento ed anche un altro  
impatto, poichè agiscono già su un suolo che è cementato e impermeabilizzato. Allora lì il senso è stato quello di  
indicare soltanto in forma sintetica le polarità che sono oggetto di trasformazione. Non abbiamo intenzione di  
indicare se la natura tipica del PRG, che vogliamo superare, che è la natura dell'azzonamento, sia di espansione  
che di completamento o di riqualificazione urbanistica, sono polarità in cui si noti polarità del sistema urbanistico  
di questa realtà, che sono suscettibili e sono oggetto di trasformazioni, per cui le abbiamo colorate con un unico  
senso. Sapendo che sono dentro e fuori dal TUR è chiaro che prendono anche il significato di riqualificazione  
oppure espansione. Questo è il senso grafico in cui io trovo una coerenza, è anche una facilità di possibile lettura.  
Poi è chiaro che l'espressione grafica e comunicativa non presenta mai l'ottimale, vi sono sempre soluzioni anche  
diverse. 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Questo ci è perfettamente chiaro, però resta il fatto che questa tavola che è stata consegnata oggi - che se non erro  
è forse l'89° giorno della Conferenza di Pianificazione, e quindi dobbiamo chiudere oggi - è ancora una tavola che  
presenta delle incongruenze tra quanto è rappresentato, quanto è riportato in legenda e quanto è descritto nel  
documento preliminare. Ora noi possiamo presupporre che determinati segni siano riconducibili alle cose verbali  
che avete detto, credo però che sia necessario che i documenti "battano pari", per usare un gergo, rispetto a quanto  
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ci viene detto in seduta di Conferenza. Ad esempio, in questa legenda molto articolata non si ritrova quel simbolo  
riportato a Roteglia, con campitura verdina. Così come non si ritrovano altri segni - lo diceva prima il collega  
dell'USL - del parco urbano; non si ritrova il segno di questa grande area tutelata che immagino sia forse il SIC,  
oppure l'area di interesse paesaggistico. Detto ciò, è interesse di tutti chiudere, però i documenti devono essere  
completi,  esenti  da incongruenze ed elementi  di  poca chiarezza. Quindi  se proseguiamo in questi  chiarimenti,  
possiamo  poi  considerare  conclusa  la  Conferenza,  previa  necessaria  sistemazione  della  tavola.  Rispetto  alla  
necessità di chiarimenti, rilevo che c'è un piccolo punto, sopra Roteglia, lungo la fondovalle, che mi sembra dal  
colore - perché non è che il colore adottato faciliti l'individuazione - non un ambito di nuova previsione del PSC,  
non una riconferma di quanto previsto dal PSC vigente. Al riguardo chiedo delucidazioni. 

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Il riferimento è questo. Questo è corretto, è una nuova previsione, nel senso che è stato sottoscritto un accordo, era  
di quelli che avevamo anche consegnato il 14 di febbraio, quegli elaborati che presentavano gli ambiti di nuova  
previsione.  E'  stato  sottoscritto  un  accordo  con  un  privato  per  la  trasformazione  di  edifici  esistenti  in  parte  
residenziale e in parte a magazzino, deposito e trasformazione di prodotti agricoli (un'acetaia).

-Intervento fuori microfono-

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Anche questo sarà valutato. E' comunque un intervento puntuale, non dà adito ad un ambito di espansione rispetto  
all'esistente. 

-Intervento fuori microfono-

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Si conferma, come rappresentato l'ultima volta, che è a destinazione terziaria e per attrezzature sportive. (Nuova  
interruzione  fuori  microfono).  Commerciale-residenziale,  al  massimo  commercio  di  vicinato,  nel  senso  delle  
possibilità della normativa standard. (Interruzione fuori microfono).  La legenda non riporta l'indicazione della  
colorazione azzurrino-verde acqua. 
Poi  è  indicato,  come  era  indicato  anche  nelle  precedenti  rappresentazioni  del  master  direttore,  la  fascia  di  
forestazione lungo la provinciale, che rientra poi nel progetto della REC comunale. Si riconferma la variante al  
tracciato della strada provinciale.  Poi si conferma la strada che avevamo definito la "strada commerciale", la  
strada del  commercio,  all'interno dell'ambizione di  riqualificare il  sistema commerciale urbano nel tessuto del  
centro urbano di Castellarano non attraverso interventi impattanti, si pensa ad un commercio di vicinato, ad un  
commercio di piccole-medie strutture che mantengano la dimensione comunale, come avevamo già indicato la volta  
precedente, non sono previsti contenitori con funzioni commerciali di tipo C. 
Al confine con Casalgrande è stato indicato - anche questo sono sicuro non sia in legenda - quello che era stato  
richiesto  di  rappresentare  come  ambito  ampio  e  non come  localizzazione  puntuale  rispetto  alla  proposta  del  
Comune di  Castellarano di  candidare quest'area del  proprio territorio per il  nuovo attraversamento del  fiume  
Secchia, quindi semplicemente è stato sostituito il tracciato stradale di un probabile ponte con una indicazione, una  
macchia, di  dimensione assolutamente casuale,  per rappresentare la disponibilità del Comune a candidarsi ad  
accogliere l'attraversamento stradale. 
Quello che vi mostro è il SIC nella parte centrale del territorio. Interruzione fuori microfono). Mancano le aree  
verdi  esistenti,  l'ambito  di  Roteglia  terziario,  l'attraversamento  e  la  fascia  di  forestazione.  (Intervento  fuori  
microfono). Per la quale avevamo risposto di seguire la norma a proposito delle capacità di .... (Interruzione).  
Intendo dire che nelle risposte del 14 di febbraio avevamo già indicato che ovviamente si seguirà la norma, per  
tutte  le  attività  isolate  nel  territorio  rurale  si  seguiranno  le  norme,  per  cui  non  è  possibile  programmare  
ampliamenti e trasformazioni se non la manutenzione dell'esistente; fino a che non si è in grado di farla trasferire,  
di consentirne la delocalizzazione, si ha il mantenimento. 

-Intervento fuori microfono-
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Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Questo però non mette in discussione la localizzazione. Lo stato di fatto e di diritto è quello. Tuttavia, per vedere  
come noi ci siamo confrontati con queste cose, abbiamo ben chiaro cosa dice la Legge 20 e cosa dice il PTCP in  
ordine ai fabbricati incongrui, cosiddetti incongrui sotto il profilo paesistico, ambientale ed urbanistico, però non  
possiamo ignorare lo stato di diritto che questi fabbricati hanno assunto nel tempo; questi sono stati realizzati tanto  
tempo fa ed oggi ce li ritroviamo. Cioè quello che noi oggi definiamo il disordine urbanistico che ha vissuto questa  
realtà, lo ritroviamo ancora, e non è che possiamo cancellarlo con un colpo di  spugna. Non abbiamo alcuna  
intenzione di confermarli come zona industriale lì, perchè vorrebbe dire conclamarli sul sito con quella previsione,  
invece  mantenendoli  nel  territorio  extra  urbano con  la  norma  di  "sopportazione"  dell'attività  in  quel  sito,  ci  
manteniamo  nella  condizione  di  diritto  più  logica  per  attivare  e  promuovere,  quando  fosse  possibile,  delle  
operazioni di trasferimento. Sappiamo che abbiamo l'area di Castellarano-Tressano-Ca' de Fii che è fatta apposta,  
cioè è un'area che può nella logica essere oggetto di ricevimento e trasferimento di attività di questo tipo, quindi  
utilizzeremo questa possibilità. Però è giusto non classificarla come le vecchie zone di ambiti produttivi, ma tenerla  
"in campana", perchè vuol dire essere più cattivi, più tutelanti. Non si consolida di fatto un azzonamento e una  
previsione che altrimenti sarebbe poi dura da rimuovere. 
Se siete d'accordo, faccio una proposta in ordine alle carenze della legenda e della carta: integriamo la cartografia  
che poi rimarrà agli atti, faremo una riproduzione per gli Enti in modo tale che la leghiamo alla bozza, scriviamo  
nella bozza di conclusione le correzioni che si fanno. Adesso io provo a scrivere le definizioni da aggiungere sulla  
cartografia, ne prendiamo una copia e andiamo ad aggiungere: verde, siti Rio Rocca e aree di Roteglia; andiamo a  
precisare esattamente la definizione specifica che abbiamo detto e che sono rimaste nella penna.

-Intervento fuori microfono-

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Adesso diamo lettura sostanzialmente della legenda. Sostanzialmente sono quattro punti di legenda che mancano,  
che vanno precisati, noi ne diamo lettura. Luca aveva già detto la questione dell'area di passaggio di quello che  
potrebbe  essere  l'attraversamento  est-ovest  sul  fiume,  la  questione  di  Roteglia  e  la  questione  della  
rinaturalizzazione  o  comunque  del  processo  di  sistemazione  della  strada  provinciale,  questi  titoli  sono  
sostanzialmente i titoli da aggiungere nell'ambito della legenda, cosa che una volta che abbiamo il verbale che  
stiamo  redigendo  adesso  e  che  stiamo  correggendo,  possiamo  tranquillamente  esplicitarli  in  termini  di  
dichiarazione; dopodichè formalmente lo scriviamo e poi vi facciamo avere il verbale. Direi di fare in questo modo  
anche  perché  il  verbale  è  poi  quello  che  stiamo  facendo  adesso  dal  punto  di  vista  comunicativo,  non  è  
semplicemente  il  documento.  Quello  che  avete  è  la  traccia,  se  la  seguiamo  possiamo  stabilire  i  punti  in  cui  
inseriamo questo aspetto, che nel caso specifico potrebbe essere nell’ambito della premessa. Cioè: "Premesso che  
si procede ad individuare nell'ambito dell'elaborato tavola nel master plan il completamento della legenda con  
l'inserimento dei punti che sono stati già citati varie volte".

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Visto che abbiamo comunque guardato velocemente l'elenco degli elaborati e verificato che sono state omesse tutte  
le tavole che riguardavano le tutele paesaggistiche ed ambientali, posto che è compito del quadro conoscitivo in  
fase di Conferenza di Pianificazione accertare i limiti e i condizionamenti derivanti dal quadro degli strumenti  
sovraordinati, chiederemmo che il Comune dichiari che queste elaborazioni saranno predisposte in fase di stesura  
del Piano Strutturale. Quindi il fatto che siano omesse adesso non è una condizione di ostativa alla chiusura della  
Conferenza.  Abbiamo  un  po'  trovato  singolare  questa  scelta,  visto  che  nella  prassi  è  sempre  allegato  alla  
documentazione, al quadro conoscitivo, l'insieme dei vincoli. Posto che avete riportato comunque tutta la parte  
invece  dei  vincoli  geologici  ed  idrogeologici,  quindi  anche  questi  dovranno  essere  riportati  negli  elaborati  
costitutivi del Piano Strutturale.

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Rispetto quindi alle risposte che avevamo indicato il 14 di febbraio, per rappresentare semplicemente quello che è  
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stato  l'aggiornamento,  quello  che  diventa  quindi  l'aggiornamento  delle  risposte,  illustriamo  solo  quelle  più  
significative che hanno riguardato anche la riproduzione della documentazione. 
Per quello che riguarda il sistema socio-economico ed il sistema agricolo-zootecnico, come abbiamo detto, sono  
state  infatti  aggiornate  le  relazioni  ed  abbiamo  prodotto  due  ulteriori  relazioni  nel  quadro  conoscitivo  che  
integrano e completano le indagini che erano già presenti nelle relazioni originali. Così come per quanto riguarda  
il dimensionamento abitativo abbiamo riorganizzato l'indagine dell'attuazione del PRG per meglio esplicitare quelli  
che sono stati i passaggi di programmazione ipotizzati dall'Amministrazione per valutare, tra tutti gli ambiti che  
non sono stati attuati, quelli che effettivamente si ritiene di voler riconfermare all'interno del PSC e rivalutare  
anche  la  capacità  edificatoria  da  attribuire  agli  stessi  piani,  per  cui  dal  dimensionamento  si  trova  maggior  
chiarezza ora nelle definizioni riportate nelle relazioni sia di quadro conoscitivo che di documento preliminare  
rispetto  a  quelle  che  erano  le  indicazioni  che  avevano  creato  diverse  perplessità  della  ipotetica  insediabilità  
attualmente  attraverso  il  PRG  di  ulteriori  4000  abitanti  rispetto  a  quella  che  invece  è  la  programmazione  
all'interno del PSC di 1560 abitanti circa.
Per quello che riguarda il sistema delle imprese, in particolare è stata integrata l'indagine con un'analisi puntuale  
sulle aree produttive presenti,  proprio per riuscire ad avere una fotografia istantanea dello stato attuale della  
condizione di impiego nel territorio di Castellarano, ed anche questo è stato adeguatamente rappresentato nella  
relazione di analisi sulla demografia, sul sistema delle imprese, III° aggiornamento.
Per quello che riguarda la programmazione del nuovo ambito di espansione di Cadiroggio, l'Amministrazione ha  
dimostrato, nell'ambito dei documenti consegnati attraverso la variante specifica e attraverso il quadro conoscitivo,  
la sussistenza delle condizioni di sostenibilità dell'intervento programmato nella frazione, con particolare riguardo  
a quello che attiene al dimensionamento della frazione, che era tra gli aspetti che più preoccupavano rispetto  
soprattutto alle disposizioni del PTCP e degli strumenti sovraordinati. 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
A  questo  punto  propongo  di  fare  un'integrazione.  Visto  che  l'Amministrazione  ha  comunque  intenzione  di  
proseguire l'attuazione di questa previsione con una variante art. 14, ex Legge 47, e visto che ai sensi dell'art. 41  
della Legge 20, è necessario  che non solo sia conclusa la Conferenza di Pianificazione e questa variante sia  
conforme  e  coerente  con  gli  obiettivi  e  le  strategie  contenute  nel  documento  preliminare  e  con  gli  strumenti  
sovraordinati, ma è necessario dal punto di vista procedurale che ci sia anche la sottoscrizione dell'accordo di  
pianificazione. Chiediamo pertanto, quale condizione per la sottoscrizione dell'accordo di pianificazione con la  
Provincia, che sia verificata ai fini della valutazione, la piena coerenza con le direttive del Piano Territoriale di  
Coordinamento,  perchè ad oggi,  ancora,  non c'è stato dato modo di  verificare correttamente la condizione di  
minimizzazione/bilancio zero in termini di aumento del carico urbanistico sulla frazione, in quanto risultano ancora  
confermate delle previsioni residue del Piano previgente a Cadiroggio e ne vengono cancellate alcune, ma delle  
quali non c'è piena certezza dello stato di diritto. In particolare chiediamo che sia fatta questa verifica utilizzando  
la superficie utile,  ovvero se trasformata in alloggi o abitanti teorici, che si utilizzino i medesimi parametri di  
conversione.  Sempre  ai  fini  della  compatibilità  con  il  PTCP,  chiediamo  che  sia  previsto  un  minimo  di  mix  
funzionale teso a migliorare la dotazione anche di esercizi commerciali di vicinato, pubblici esercizi, attività di  
servizio per la frazione; che sia verificata in sede di predisposizione dell'accordo la fattibilità del collegamento di  
questa frazione con un servizio di trasporto pubblico, ovvero che sia prevista la realizzazione di una connessione  
ciclabile pedonale protetta tra la frazione e il punto più vicino delle fermate-stazioni del trasporto pubblico, ovvero  
degli assi forti del trasporto pubblico come individuati dal Piano Territoriale di Coordinamento. Inoltre, che in  
sede di predisposizione degli elaborati definitivi della variante art. 14, sia reso coerente l'assetto urbanistico con la  
presenza  di  aree  boscate,  tutelate  dal  Piano  Territoriale  di  Coordinamento,  e  queste  non  dovranno  essere  
considerate come standard urbanistico, cioè computate ai fini del rispetto degli standard minimi per attrezzature  
spazi  collettivi  previsti  dalla Legge Regionale 20 e considerate invece come dotazioni ecologico-ambientali. In  
ultima istanza, che siano verificate le condizioni stabilite dall'art. 45 del PTCP, perchè questa previsione interessa  
una porzione di area soggetta a tutela agro-naturalistica; in particolare sia documentata la minimizzazione, o  
comunque siano individuate misure di mitigazione, dell'impatto paesaggistico attraverso accorgimenti sull'assetto  
plani-volumetrico, sulle tipologie edilizie, sulla predisposizione del verde di filtro e di mitigazione, ecc.
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-Intervento fuori microfono-

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Per quello che riguarda invece le osservazioni sollevate sugli ambiti che erano presenti a San Valentino, come  
avevamo già risposto, in realtà non rappresentano nuove previsioni di Piano, quindi anche il master plan le esclude  
per non creare confusione.
Per quello che riguarda l'edilizia residenziale sociale, è stata ulteriormente sviluppata un'indagine nelle relazioni  
che sono consegnate questa mattina, e la quota che spetterà all'ERS nella programmazione definitiva del PSC sarà  
sicuramente stabilita e perfezionata all'interno delle schede d'ambito, che non sono state oggetto della Conferenza. 
Per quello che riguarda gli ambiti di qualificazione produttiva di livello sovracomunale e comunale, confermiamo  
che non vengono introdotte nuove previsioni di espansione degli ambiti produttivi di livello comunale, quindi in  
conformità  agli  strumenti  sovraordinati  e  si  demanda  all'accordo  territoriale  del  sistema  degli  insediamenti  
produttivi del distretto ceramico la programmazione dello sviluppo degli ambiti condivisi. 
Il  documento  preliminare  è  stato  così  aggiornato  con  la  specifica  indicazione  di  ricondurre  all'accordo  
intercomunale le azioni di sviluppo dell'area produttiva di Castellarano capoluogo, così come la candidatura del  
Comune al Centro per lo sviluppo della ricerca sul prodotto e sugli applicativi dell'innovazione tecnologica e della  
promozione dei servizi avanzati di supporto ai mercati internazionali, compresa l'ipotesi del Museo della Ceramica  
all'interno appunto di questo accordo territoriale.
In riferimento all'analisi delle singole aree produttive esistenti di livello comunale, è stato aggiornato il quadro  
conoscitivo con una relazione integrativa che si somma alle precedenti, introducendo un'analisi dettagliata sull'uso  
attuale degli  edifici  industriali  presenti  sull'intero territorio comunale.  Le attività  esistenti  isolate in territorio  
rurale  saranno  adeguatamente  normate  nell'ambito  del  PSC,  escludendo  il  potenziamento  delle  stesse,  come  
anticipavamo anche prima. E si precisa che la rettifica dei confini delle aree produttive di livello comunale di  
Roteglia, dell'estensione complessiva di circa pari a 60.000 mq, si intende, in conformità alle indicazioni e alle  
direttive  del  PTCP,  a  soddisfare  le  eventuali  richieste  di  modesto  ampliamento-miglioramento  delle  aree  
pertinenziali delle attività esistenti già insediate in loco.
Per quanto riguarda il sistema degli insediamenti commerciali, come avevamo anticipato, non vi sono previsioni  
nuove  significative.  L'aggiornamento  del  documento  preliminare  non  prevede  quindi  un  nuovo  insediamento  
commerciale  a  Roteglia  di  livello  D.  In  riferimento  alle  indicazioni  delle  strutture  commerciali  medio-piccole  
nell'ambito dei programmi di riqualificazione e di trasformazione urbana, si intende la possibilità di realizzare una  
struttura non alimentare nell'ambito di riqualificazione dell'area della ex ceramica Valsecchia, quindi nel centro,  
lungo il tracciato di quello che abbiamo chiamato la "strada del commercio", che rappresenta un nuovo polo di  
valorizzazione del tessuto urbano e l'estensione ed il potenziamento della rete commerciale esistente.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Rispetto  a  questa  precisazione,  o  comunque  evidenziazione  di  un intervento  di  rettifica  dei  confini  delle  aree  
produttive di Roteglia, potete farcelo vedere sulla tavola? Mi sono accorto adesso che qui c'è un altro simbolo che  
non c'è in legenda su di una piccola area libera a confine tra il polo produttivo e la fondovalle, è un simbolo  
ideogrammatico più chiaro di quello riportato a Tressano.

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Riguardo alla rettifica dei confini dell'area produttiva di Roteglia, si intendeva una rettifica verso le aree del fiume  
Secchia, visto che abbiamo questo bordo così frastagliato, laddove le condizioni consentano di potere rettificare  
questi confini, a beneficio delle aree pertinenziali delle aziende. Si tratta per quello che riguarda le aree proprio  
marginali  rispetto  al  fiume.  L'unica  area  che  può  dare  un  valore  un  po'  più  significativo,  per  ipotizzare,  se  
ovviamente sussisteranno le condizioni nel momento in cui si porrà l'interesse di qualche attività, potrebbe essere  
questo elemento che attualmente è classificato dal Piano Regolatore come area agricola di rispetto dell'abitato, per  
continuità potrebbe essere  integrato,  questo probabilmente  anche per  una edificazione  in  ampliamento  di  uno  
stabilimento esistente.

-Interruzione fuori microfono-
 Perchè era stato misurato, questa superficie, questo quadrilatero, però mi sembra che qualche porzione di questa  
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frangia era stata misurata e quantificata nei 60.000 mq circa. (Intervento fuori microfono). Questa è la variante del  
parcheggio della ditta Novabel. Nella sintesi che abbiamo fatto in legenda è praticamente la previsione in viola più  
scura che è su a Tressano e di conferma di un ambito produttivo; questo, che invece è in viola più chiaro, è un  
ambito produttivo di nuova programmazione non previsto dal Piano Regolatore, che poi non è altro appunto che la  
trasformazione  dell'area  prevista  interamente  a  parcheggio  in  un  ambito  a  parcheggio  più  ridotto  
dimensionalmente, quindi al riconoscimento della restante parte dell'area di ambito produttivo di consolidamento,  
che sappiamo essere di interesse della ditta Novabel, che sarà oggetto anche questo della richiesta di variante in  
anticipazione ai sensi dell'art. 14. (Intervento fuori microfono).  In merito al sistema delle infrastrutture per la  
mobilità,  come  si  era  anticipato,  saranno adeguate  e  modificate  le  indicazioni  negli  elaborati  cartografici  in  
occasione della stesura del documento definitivo per l'adozione del PSC, ed è stato individuato l'ambito al posto del  
singolo tracciato per l'attraversamento sul fiume Secchia. 
In merito alle considerazioni sul territorio rurale, il PSC sarà adeguato con indagini richieste con l'individuazione  
di una disciplina conforme al PTCP nella sua stesura definitiva. Si condivide infine che la possibilità di recupero di  
edifici  di  valore  storico-culturale  per  il  turismo  rurale  non  possa  dare  luogo  ad  eccezioni  sulle  concessioni  
volumetriche,  ma  debba  necessariamente  essere  attuata  nel  rispetto  della  categoria  di  intervento  assegnata  
all'edificio. 
Aggiungo un altro punto, perchè nelle integrazioni che abbiamo consegnato oggi, nel quadro conoscitivo abbiamo  
anche richiamato, quindi dichiarato, che il quadro conoscitivo del PSC assume, esattamente così come sono ora in  
vigore le schedature delle case sparse, se n'era discusso nelle scorse sedute della Conferenza di Pianificazione, nel  
senso che il Piano Regolatore vigente basa la propria programmazione del recupero del patrimonio esistente nel  
territorio rurale attraverso queste schedature decisamente complesse e puntuali di tutto il patrimonio rilevato, che  
è poi oggetto di variante specifica nel 2005 ed è tuttora uno strumento in vigore. Quindi questo lavoro puntuale e  
preciso  di  indagine  e  di  analisi  è  ovviamente  assunto dal  PSC come fotografia  dello  stato  attuale  di  tutto  il  
patrimonio esistente, nel quale poi appunto programmare, attraverso quanto disposto dal PTCT e dall'allegato 7 e  
quanto disposto dalla più recente Legge Regionale 15, ovviamente all'interno del PSC, della stesura del documento  
definitivo, saranno rivalutate tutte le azioni, le possibili modalità di intervento sui specifici contenitori, sui specifici  
edifici.
Per quanto riguarda la rete ecologica, come si indicava prima e come faceva notare prima il dott. Pavignani, è  
vero,  abbiamo omesso dalla documentazione consegnata in  conclusione  della  Conferenza  quello che  riguarda  
l'analisi dei vincoli, l'analisi del sistema ambientale, questo non per volerla eliminare dalle conoscenze del PSC,  
ma  proprio  perchè  come  si  era  detto,  visto  che  rappresentavano  delle  incongruenze  rispetto  alla  norma  
sovraordinata,  abbiamo  preferito  non  confermare,  a  chiusura  di  Conferenza,  elementi  che  fossero  ancora  da  
aggiornare, quindi piuttosto presentarli ovviamente aggiornati nella stesura definitiva dello strumento urbanistico. 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Voglio precisare che è necessario che il Comune dichiari che, in sede di elaborazione del PSC, saranno recepiti in  
modo integrale, senza apportare modifiche, il sistema dei vincoli e le tutele ambientali e paesaggistiche contenute  
nel Piano Territoriale di Coordinamento. 

Riprende l'Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Possiamo sostenere che  rinunciamo,  nel  passaggio di  scala,  ad introdurre eventuali  modifiche e variazioni ai  
perimetri già indicati ai vincoli e alle tutele. Quindi la Conferenza si assume .....

-Interruzione fuori microfono-

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
L'esempio di Cadiroggio, che mi pare sia assolutamente puntuale, noi lì abbiamo la presenza di un vincolo di tipo  
ambientale  che  ammette  la  possibilità  di  procedere  all'utilizzo  di  quell'area  attraverso,  da  una  parte,  una  
procedura; e dall'altra una verifica di impossibilità di soddisfacimento ad esempio su altre parti del territorio  
limitrofo.  E'  ovvio che  il  PSC implicitamente  sta  dicendo che su quell'area la questione vincolo ambientale è  
questione che viene posta non tanto come atto di rettifica di quel perimetro, quanto piuttosto della possibilità di  

Verbale conclusivo 38-



COMUNE DI CASTELLARANO
Provincia di Reggio Emilia

utilizzo di una norma che è inclusa tra le possibilità. 

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
-Prima parte dell'intervento fuori microfono, non comprensibile- Quindi se il limite della tutela passa a qualche  
metro da un canale, si può rettificare e portare a coincidere con il canale, perchè magari è stata disegnata ad una  
scala 1:25000, quindi parliamo di modeste rettifiche di questa natura. Queste sono ammesse. E' chiaro che sono  
compito dello strumento di pianificazione comunale, quindi in sede di PSC queste potranno essere fatte. Quello che  
non potrà essere fatto è una variante cartografica, perchè è necessario che sia già esplicitato in sede di Conferenza  
l'intenzione di modificare il quadro dei vincoli sovraordinati in relazione a delle valutazioni fatte a scala comunale.  
. 

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Diciamo  che  con  quella  precisazione  che  facevo  prima,  nel  senso  dell'utilizzare  i  vincoli  in  tutte  le  proprie  
potenzialità di normative, questo è lo scopo che ci siamo prefissati. Non abbiamo previsto di procedere a fare delle  
modifiche al sistema cartografico dei vincoli della Provincia se non utilizzando appunto l'impianto normativo del  
PTCP dove lo consente; vedasi Tressano, dove c'è questa ipotesi di spalmare meglio le capacità edificatorie, vedasi  
Roteglia, vedasi Cadiroggio, e vedasi anche in parte l'area industriale di Roteglia, in parte perchè c'è un piccolo  
bordino dove è presente un vincolo come quelli segnati in verde chiaro. La stessa cosa vale, per la verità, anche per  
una localizzazione, che è quella della piscina, che è posta in una zona di tutela, ma che rispetta la normativa  
prevista  per  quel  tipo  di  zonizzazione.  Lì  non  chiediamo  di  ritagliare  il  vincolo  del  PTCP,  andiamo  in  
sovrapposizione a quel vincolo, in attuazione su quel vincolo. Anche perchè poi la procedura per fare modifiche  
cartografiche, a parte il discorso del PSC, ha bisogno di un percorso completamente diverso, cioè saremmo dovuti  
partire con un percorso di confronto diretto per la rettifica di questi vincoli direttamente con l'Amministrazione  
provinciale che era titolare del vincolo. 

-Interruzione fuori microfono-

Arch. Guido Tassoni – Redattore  PSC:
Sì, la Conferenza poteva servire per esplicitare questo tipo di volontà. 

Arch. Luca Romoli- Studio  Tassoni:
Proseguendo, in merito alle strategie per il riequilibrio ecosistemico, si accolgono le indicazioni e le prescrizioni  
per  la  stesura  definitiva  della  REC,  così  come  per  le  tutele  paesaggistiche  storico-culturali  si  accolgono  le  
indicazioni e le prescrizioni in riferimento alla stesura definitiva degli elaborati di PSC. Così pure per gli aspetti  
geologici  e  per  la  valutazione  di  sostenibilità  ambientale  e  territoriale  si  accolgono  tutte  le  indicazioni  e  le  
prescrizioni. Quindi ovviamente saranno aggiornati i documenti per la stesura definitiva, per l'adozione.
Poi  per  quanto  riguarda  le  osservazioni  presentate  dal  contributo  congiunto  di  ASL  e  Arpa,  in  merito  alle  
osservazioni al quadro conoscitivo si confermano le risposte illustrate la volta precedente, per cui in riferimento  
alla qualità di aria, le acque superficiali e sotterranee, i rifiuti, i rifiuti speciali, i campi elettromagnetici, il sistema  
fognario, si procederà e si sta procedendo con l'aggiornamento ed il reperimento di documentazione dai vari Enti e  
di  raccolta di  dati  integrativi  insieme  agli  uffici  comunali,  in  modo da potere  completare  la  documentazione,  
l'informazione nella stesura definitiva del PSC. In merito alle osservazioni al documento preliminare, anche in  
questo  caso  si  accolgono  le  considerazioni  espresse  e  si  condividono  gli  indirizzi  indicati  per  la  formazione  
dell'apparato normativo, in particolare per quello che riguarda il territorio rurale, i servizi e gli ambiti produttivi,  
così come abbiamo già anticipato anche prima. 
In merito alle osservazioni circa la Valsat, si accolgono le considerazioni espresse e si condividono gli indirizzi e le  
prescrizioni per la stesura definitiva del documento relativamente in particolare al monitoraggio del Piano. 
In merito alle varianti che si chiedono in anticipazione al PRG per le aree di Roteglia e Cadiroggio, si conferma  
quanto già risposto rispetto alle osservazioni presentate dalla Provincia. 
Così  anche  per  quanto  riguarda  la  zonizzazione  acustica,  si  accolgono  le  considerazioni,  gli  indirizzi  e  le  
prescrizioni  indicate  per  la  stesura  definitiva  per  la  zonizzazione  e  la  classificazione  acustica.  Così  pure  si  
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accolgono le considerazioni e gli indirizzi per la stesura del RUE rispetto all'inquinamento elettromagnetico a  
bassa frequenza.

Dott. Renzo Pavignani – Delegato Provincia di Reggio Emilia:
Faccio una precisazione riguardo alle varianti ex art. 14: la variante doveva essere una, perchè la legge esplicita  
che deve essere una sola variante,  che poi avrà due oggetti.  Vi  ricordo inoltre che dovrete ben evidenziare il  
rilevante  interesse  pubblico  legato  alla  necessità  di  anticipare  l'attuazione  di  alcune  previsioni  del  Piano  
Strutturale attraverso questa variante ex art. 14. 

Arch. Luca Romoli- Studio Tassoni:
Per  quanto  riguarda  il  contributo  ricevuto  dalla  Soprintendenza  per  i  beni  archeologici,  si  accolgono  le  
prescrizioni relative a recepire le individuazioni dei beni di interesse storico-archeologico presenti nel PTCP e la  
relativa disciplina di tutte le valorizzazioni, che è un'analisi già svolta in sede di quadro conoscitivo. Così come la  
richiesta  di  approfondire  l'analisi  del  sistema  insediativo  storico-archeologico  previa  consultazione  della  
competente Soprintendenza dei Beni Archeologici, che anche questa è un'indagine, un'analisi svolta nel quadro  
conoscitivo. Redigere la carta della potenzialità archeologica, per questo gli adempimenti saranno tutti sviluppati  
per la stesura definitiva in vista dell'attuazione del redigendo PSC. 
Per quanto riguarda l'osservazione presentata dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici, si  
accolgono e si condividono le indicazioni e le prescrizioni per la stesura definitiva del PSC. 
In merito all'osservazione presentata da Terna-Rete Italia, si accolgono anche in questo caso le prescrizioni, in  
particolare sarà adeguata la cartografia con i tracciati delle linee ad alta tensione che ci è stata trasmessa dallo  
stesso Ente.
Infine, rispetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, anche in questo caso si accolgono tutti i suggerimenti  
e le indicazioni offerte. 
Rimane escluso a questo punto il contributo di cui abbiamo preso visione solo questa mattina.

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Nel frattempo ho guardato il documento e mi sentirei di fare queste riflessioni sul parere che ci è stato dato. In  
effetti alcune considerazioni che qui sono poste - come diceva l'arch. Capelli prima - ci erano già state segnalate la  
volta scorsa, quindi abbiamo provveduto, nelle integrazioni che abbiamo predisposto, a precisare diversi di questi  
aspetti nel capitolo paesaggistico-ambientale che noi abbiamo chiamato "di costruzione della REC", della rete  
ecologica  comunale,  ed  abbiamo  sintetizzato  con  la  previsione  progettuale  della  REC nel  sintetico  "giardino  
collinare". Abbiamo quindi introdotto delle aggiunte al capitolo pensando in questo modo di aver completato buona  
parte  delle  osservazioni  che  ci  vengono  qui  poste.  Analogamente  dovremmo  -  e  qui  ne  prendiamo  atto  e  lo  
dobbiamo scrivere nella bozza - adeguare la Valsat (non abbiamo fatto in tempo in questo momento) praticamente  
alle indicazioni che ci vengono fornite dal parere, nella fattispecie la considerazione più approfondita dei vincoli  
che ci ritroviamo sul territorio sui beni di carattere storico, culturale e ambientale ai sensi del Codice dei Beni  
Culturali, il Decreto Legislativo 42 del 2004. Quindi nella Valsat andremo a puntualizzare ed approfondire di più  
quanto qui non è stato fatto.
Con il tema del "giardino collinare", meglio spiegato con le integrazioni che abbiamo consegnato. Ci rendiamo  
conto anche noi, però pensiamo di intraprendere con il  PSC tutte quelle azioni, quelle politiche di  tutela e di  
valorizzazione del patrimonio culturale complessivamente inteso, quindi vincoli ai sensi del Codice dei Contratti,  
beni vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e vincoli del PTCP, che pur non essendo comunque di quella  
natura, tuttavia completano lo scenario degli elementi di interesse paesaggistico, ambientale, storico e culturale del  
nostro territorio. E pensiamo di avere in qualche modo agito attraverso appunto la valorizzazione e la costruzione  
di questo programma, che dovrà poi essere sviluppato nel tempo dall'Amministrazione comunale attraverso il tema  
del  "giardino",  indirettamente  forse,  se non in modo esplicito  e  diretto  no,  ma indirettamente  abbiamo credo  
risposto alla questione che volge l'occhio alla tutela dei beni di questo tipo. 
Per  quanto  riguarda  le  ipotesi  alternative  che  ci  vengono  qui  segnalate  come  necessarie  per  poter  meglio  
dettagliare  le  argomentazioni  e  le  scelte  fatte  in  sede  di  Valsat  e  trasporle  quindi  nel  Piano  Strutturale,  le  
alternative possono essere - sì - meglio esplicitate, ma riguardo al sistema dei beni culturali non ne abbiamo, nel  
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senso che riteniamo di dover applicare le tutele assolute più complete, non c'è alcun interesse a sviare rispetto al  
sistema idrografico di superficie, ai boschi, alla rete fluviale principale, ai beni architettonici, archeologici, ecc.,  
quindi non c'è alternativa al fatto di incamerare le tutele nel modo più assoluto e a tradurre e trasformare questi  
vincoli in proposte di valorizzazione del territorio comunale, quindi alternative qui non ne abbiamo. 
Rimane la questione di Cadiroggio. La previsione di Cadiroggio qui nel parere ci viene indicata come fortemente  
critica  e  necessita  di  puntualizzazioni.  Anche  qui  in  ordine  viene  segnalata  l'esigenza  di  vedere  alternative  
all'ipotesi  formulata.  Allora,  intanto  possiamo  mettere  Cadiroggio,  così  ci  aiutiamo  con  le  immagini.  Noi  le  
alternative, pur non avendole ancora scritte, di fatto però le abbiamo affrontate, non abbiamo molte alternative a  
Cadiroggio. Intanto la scelta di farla a Cadiroggio è perchè l'Amministrazione ha sostanzialmente l'interesse a  
potenziare i servizi di quella frazione con la realizzazione di una palestra comunale che sarà al servizio oltre che  
dei  residenti,  del  servizio formativo che  lì  ritroviamo,  le  scuole che lì  ritroviamo,  quindi le  alternative  che si  
possono individuare sono, a nostro avviso, soltanto sulla frazione di Cadiroggio. La scelta di avere anziché questo  
bordo, questa testata,  oppure questa zona,  dipende dal fatto  che appunto queste situazioni  sono in condizioni  
secondo  noi  di  non  sopportare  una  trasformazione  urbanistica  di  questo  tipo,  poiché  questa  testata  è  
contraddistinta da due splendide file con relativo parco della Chiesa, che costituiscono nel loro insieme, nella loro  
composizione, un quadro ambientale da non azzerare. Questo bordo edificato è improponibile perchè la morfologia  
del  suolo  -  lo  si  vede  anche  dalle  curve  di  livello,  ma  anche  la  morfologia  è  importante  dal  punto  di  vista  
paesaggistico - è assolutamente distintiva di uno degli elementi paesaggistici che l'art. 45 del PTCP identifica come  
da  tutelare,  per  cui  la  morfologia  da  questa  parte  non  la  possiamo  mutare.  La  saturazione  di  questi  vuoti  
interstiziali che sono a ridosso della strada noi l'abbiamo esclusa per il fatto che si verrebbe a determinare di fatto  
un doppio corridoio, questo fronte della strada è completamente edificato, mantenere dei varchi in questi carichi  
costruiti,  edificati,  risulta a nostro avviso la soluzione da adottare,  anche qui  in  relazione ai  caratteri  propri  
dell'art. 45, che quindi va a tutelare un'area di interesse agro-ambientale particolare. Da questa parte troviamo le  
stesse condizioni morfologiche che abbiamo visto prima. Qui in particolar modo abbiamo il sito di Rio Rocca.  
Comunque qua c'è l'area del  parco, l'area che anticipa, l'area tampone particolarmente caratterizzata da una  
morfologia finiva accidentata, particolare, che raduna gli elementi del paesaggio, che ci dicono di non interessare  
questa fascia.  Questo invece è il  bordo urbano edificato più recente,  concluso senza elementi  di  pregio, come  
possiamo ritrovare nelle altre testate della frazione, per cui l'ipotesi di collocare qui, la scelta di collocarlo qui, si  
regge sul fatto che è possibile magari con la trasformazione imporre al privato di ridisegnare una sorta di area  
tampone, una fascia di frangia conclusiva, definitiva, quindi che non ammette più nel futuro una ripetizione di  
espansione di trasformazioni di questo genere, che sia un buon contatto, un buon filtro tra campagna ed edificato.  
Queste sono le ragioni alternative per le quali siamo andati qui piuttosto che da un'altra parte, è stato indicato qui  
dall'Amministrazione comunale questo sito piuttosto che altri  al  privato che si  è  offerto per  realizzare l'opera  
pubblica  e  quindi  arrivare  a  questa  determinazione.  Nel  caso  in  cui  noi  trovassimo  -  ne  parlavo  prima  con  
l'architetto - l'esigenza di verificare correttamente.... (Interruzione). Però di fatto se considerate un'acqua pubblica,  
le ragioni che tutti sappiamo contraddistinguono appunto l'acqua pubblica, se c'è questa condizione occorre dire  
che intanto è un elemento di rassicurazione che poi la Sovrintendenza andrà a valutare anche la qualità degli  
interventi, quindi questo va assolutamente bene. Se siamo dentro alla fascia dei 150 metri o di fascia di protezione  
che poi verificheremo. Ma in ogni caso, la parte più prossima al corso d'acqua è la zona boscata. Qui saranno  
ceduti al pubblico i terreni che ospitano i boschi e non concorrono alla formazione dello standard del "più due"  
proprio del comparto. Per cui avremo il giardino pubblico con inserita la palestra, quindi diciamo che è un'area  
pubblica  verde,  scarsamente  edificata se non da quella commerciale,  quindi  abbiamo una fascia che  anticipa  
l'edificazione più prettamente insediativa, una fascia tampone che allontana la parte edificata privata. Per queste  
ragioni riteniamo che ci siano tutte le condizioni perchè queste cose siano illustrate meglio, siano precisate in  
Valsat o dove si ritiene sia più opportuno, ma si ritiene che già con queste scelte si possa rispondere positivamente  
alle osservazioni e al contributo che ci ha fornito la Soprintendenza. 
Direi che altre cose, se ho capito bene, non ce ne sono.

Arch. Andrea Capelli – Delegato Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Prov. di BO, 
MO e RE:

Chiedo di spiegare bene che cosa vuol dire giardino. 
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-L'intervento prosegue poi fuori microfono-

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Il "giardino" intanto è un'accezione che in urbanistica non è collegata al giardino notoriamente identificato in altre  
situazioni, ovvero di pertinenza di un bene architettonico. Il "giardino" è una sorta, è un insieme di situazioni che  
sono conseguenti al riconoscimento che in questa collina vi sono condizioni particolari perchè possa essere attuato  
in modo attivo un vincolo che il PTCP identifica su quasi tutto il territorio comunale, fatta eccezione per questa  
parte bassa, il riconoscimento di caratteri fisico-ambientali che necessitano di tutele, di osservazione di un assetto  
tipico di questi luoghi. 

-L'intervento prosegue fuori microfono-

Quali sono le azioni e le qualificazioni da mettere in campo? L'agricoltura è una parte fondamentale. E' un sistema.  
Io voglio stare in tema facendo degli esempi per cercare di spiegarmi meglio se prima non sono stato in grado di  
farlo. La strada dei vini e dei sapori, per esempio, che si diffonde dal Trentino fino ad arrivare alle nostre parti, è  
un sistema di ristoranti, osterie, alberghi, turismo rurale, aziende agricole che sviluppano agricoltura biologica,  
che si associano, che si organizzano e si presentano con un'operazione di marketing territoriale in modo integrato,  
sinergico, e sviluppano questi tipi di attività. La sentieristica, per esempio, è importante, anche qui è importante. Il  
Comune ha già avviato una serie di strutturazioni di percorsi panoramici che vanno a recuperare percorsi storici,  
che danno la possibilità di  connettere alcune delle  funzioni che già assolvono, quindi culturali,  le chiese.  Noi  
abbiamo dei centri abitati: San Valentino, Tellarolo sull'altra sponda del Tresinaro, abbiamo una serie di realtà  
che abbiamo descritto in questo capitolo. Crediamo che attraverso la normativa del PSC, quindi il permesso di  
potere usare i beni ambientali, edificati e non, in questo modo, attraverso lo sviluppo del connettivo, del sistema dei  
percorsi che innervano la collina, la possibilità e le azioni che vi possono essere attinte, per esempio dal Piano  
Regionale di Sviluppo del Territorio Rurale, dai programmi settoriali europei, dal PAC, cioè non è che il PSC può  
scrivere tutto, però sono segnalate una serie di azioni strategiche possibili, concrete, che accedono anche a dei  
finanziamenti e che possono supportare operazioni di trasformazioni che i privati hanno come opportunità, come  
opportunità in aggiunta all'agricoltura, non in sostituzione. Non è che l'agricoltura viene abolita o non sostenuta da  
norme che  possono anche sviluppare  la  propria  azione,  la  propria  dimensione  imprenditoriale,  però  bisogna  
assumere la consapevolezza che qui l'agricoltura non si potrà sviluppare come nelle aree dove c'è uno sviluppo  
intensivo dei frutteti, dei coltivi, quindi offrire anche ragioni di azioni possibili, non ce la fa perchè è difficile, i  
terreni sono in condizioni diverse.  C'è quindi bisogno di un supporto integrativo, non sostitutivo, integrativo a  
queste possibilità.  D'altro canto io credo che questa sia una logica che rientra a pieno titolo all'interno delle  
prescrizioni che il PTCP ha individuato per l'agronaturalistico, per il territorio collinare. Quindi quella è una sfida  
che si vorrebbe fare. Ma nei progetti o ci mettiamo un po' di sogni, altrimenti non si fa altro che compilare in modo  
ragionieristico un qualcosa che è già stato scritto da qualcun altro: o la Regione, o la Provincia, oppure il sistema  
dei Comuni che magari costituisce l'istituzione primaria di riferimento di quel territorio. No, vogliamo avere una  
progettualità, mettere i piedi nel piatto e dire che questa Amministrazione ha questo concetto, vuole candidarsi,  
vuole proporsi  con il  suo territorio e le sue azioni di programma al territorio provinciale,  e perfino anche al  
territorio interprovinciale, come un vero punto dove la gente va volentieri perchè trova delle condizioni naturali, il  
sito di Rio Rocca, anche condizioni geologiche diffuse, non soltanto quelle che trova anche in altre parti, per poter  
attivare, per proporre delle offerte fruttive ai cittadini, offerte anche "imprenditoriali" di integrazione del reddito a  
chi deve rimanere lì a fare manutenzione del territorio. Questo, tradotto in uno slogan, per poter parlare di questo,  
l'abbiamo chiamato "giardino territoriale del sistema policentrico provinciale". Forse questa cosa è un po' figlia  
del vecchio Piano Territoriale Regionale, la concezione che il sistema metropolitano policentrico regionale dovesse  
cercare delle specializzazioni nei  diversi  territori,  così  come da Piacentini  memoria.  Siamo a Reggio Emilia e  
Osvaldo Piacentini - lo ricordiamo volentieri - è il "papà" di questa roba. Secondo me è una proposta che ha un  
senso, poi ci si può credere o non ci si può credere, poi sta agli amministratori cercare di mettere in pratica tutto  
questo.
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-Interventi diversi fuori microfono-

Arch. Andrea Capelli – Delegato Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Prov. di BO,  
MO e RE:

Vorrei  fare  qualche  appunto  riferendomi  proprio  al  concetto  di  "giardino".  Parliamo  proprio  del  termine  
"giardino" perchè è stato usato proprio nei  documenti  ufficiali.  In sostanza, la radice,  il  significato del nome,  
deriva da gerto act, ha proprio il significato di cingere, di circondare, quindi una porzione di territorio delimitata.  
Questo è il significato di giardino in tutta Europa e in tutti i paesi occidentali. Quindi il termine è abbastanza  
improprio per una valutazione di natura paesaggistica. Semmai sarebbe l'ortus, che sarebbe lo spazio che va per le  
piante da frutto o per le piante legate ai temi paesaggistici. Io non l'ho mai sentito fare, è la prima volta, mi  
incuriosisce e cercavo di capire. Dal mio punto di vista è improprio, perchè se guardiamo proprio alla genesi, al  
significato etimiologico, non ce lo vedo, usiamo altri termini, perchè è un concetto che non è proprio nella natura  
del paesaggio che qui vive fra mille difficoltà, di paesaggi che sono quelli che ha detto lei, quelli del parmigiano  
reggiano, delle altre colture. Però il concetto di giardino non lo vedo. Poi bisognerebbe andare alla specificità,  
cioè non dire giardino, ma cominciare già adesso a dire che tipo di giardino, nel senso anche di sviluppo di cose  
proprio fisiche. (L'intervento prosegue fuori microfono, ed è poco comprensibile). Gli agriturismi vanno bene, sono  
ormai diffusi, non è che possiamo pensare però ad una concentrazione di agriturismi soprattutto perchè se c'è poca  
agricoltura saranno pochi. Probabilmente la questione è più complessa, ma io non vedo tutto questo Comune a  
giardino. 

Arch. Massimo Calzolari - Redattore  PSC:
Mi rendo conto che il linguaggio dell'urbanistica per l'identificazione del territorio non è quello dell'architettura,  
non sono io a scoprirlo,  lo sappiamo tutti;  quelli che sono architetti  questa cosa la sanno bene. L'urbanistica  
utilizza necessariamente anche dei linguaggi che sono più di carattere popolare, che vanno meno forse alla radice  
delle cose. Comunque i confini e i recinti di un ortus concluso, di un giardino così come è stato qui citato, sono i  
confini  comunali.  D'altro  canto  non  è  che  possano  essere  diversi,  il  giardino  comunale  è  il  perimetro  
amministrativo comunale, è quello entro il quale l'Amministrazione comunale può dire qualcosa e ha il dovere di  
regolare qualcosa, ha il dovere di programmare, all'interno del quale ha il dovere di programmare. Adesso poi  
magari - architetto - lei non ha avuto per tempo il materiale, il capitoletto, le integrazioni con le quali abbiamo  
provato a dare una spiegazione più profonda delle cose che lei citava, pensiamo però di avere scritto gli elementi  
fondativi  costitutivi  di  questo  programma.  Certo  è  che  noi  dobbiamo  rimanere  all'interno  di  uno  spazio  di  
definizione dei concetti e dei programmi che per il livello comunale è il PSC. Un dettaglio vero e proprio dovrà poi  
essere attuato da programmi di valorizzazione. Qualcuno - per citarle -: il  progetto che ha appena approvato  
l'Amministrazione comunale sull'area del sito di Rio Rocca è pieno di definizioni e di programmi. Le aree di cava,  
che sono adesso in degrado, potranno essere oggetto di trasformazioni per la fruizione dei residenti, per attività che  
neanche  quel  progetto  adesso  definisce  in  maniera  puntuale,  però  comincia  già  a  dire  che  le  poche  cose,  i  
parcheggi che serviranno per poterci arrivare, le aree per esempio per gli spettacoli che potranno essere fatti, il  
recupero dei fabbricati ex industriali che lì si trovano, sarà lì che si potranno concentrare le trasformazioni più  
artificiali, mentre tutto il resto è semplicemente da contemplare, sistemare, fare manutenzione perchè la natura non  
si sfasci e conservi quegli elementi che più possiamo apprezzare. Possiamo apprezzare i circuiti didattici, il turismo  
scolastico, questo dice il Piano. Noi riteniamo, diciamo che all'interno del giardino collinare questo è il perno  
fondamentale  più  prezioso  dal  quale  si  possono  diramare  percorsi  e  altre  attività  attraverso  il  recupero  
dell'esistente, attraverso il sistema normativo che dirige l'uso del suolo e l'uso e il riuso dell'edificato, concorre a  
definire quello che in sintesi abbiamo chiamato "il giardino collinare". Poi ogni autore dà il titolo al suo libro, può  
anche darsi che vi siano degli autori che danno titoli diversi. Noi siamo arrivati fin qui, abbiamo proposto questo.  
Indicazioni magari diverse penso che, se suggerite, l'Amministrazione comunale possa anche vedere di introdurle,  
di assumerle. 

Arch. Andrea Capelli – Delegato Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della Prov. di BO,  
MO e RE:

C'è  questa  bozza  dove  all'inizio  si  dice:  ...  Mentre  nella  premessa  a  pag.  2  dice:  Direzione  Regionale  
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Sovrintendenza Beni Architettonici, cioè sono indicate bene; qua nella copertina non va bene, perchè Ministero  
Beni Culturali sono tutte e tre, non è che c'è un parere del Ministero dei Beni Culturali ed uno della Direzione  
Regionale, cioè bisogna mettere come è stato messo prima, quindi: Direzione Regionale, Soprintendenza. Si chiede  
pertanto di cambiare. 

-Interventi diversi fuori microfono-

Dott. Enrico Ferrari -  Assessore all'Urbanistica, Edilizia Privata  e Personale:
In effetti, per chiudere, vorrei riprendere quanto è già emerso. Sarei per integrare gli aspetti formali, quindi di  
correzione del testo, della bozza di documento conclusivo secondo quanto è stato detto, secondo le note che sono  
state prese oggi, quindi farlo poi girare a tutti, mandarlo a tutti per consentire una lettura del testo ed eventuali  
altre correzioni che magari ci sono sfuggite di nuovo, ed arrivare poi alla firma nei prossimi giorni. Si intende  
quindi recepire ogni contributo anche sostanziale emerso oggi, oltre alle correzioni anche formali, poi andare alla  
sottoscrizione del documento conclusivo dopo che i vari Enti hanno avuto modo di guardarlo per qualche giorno.  
Questa è la mia proposta finale di conclusione per dar modo alla Conferenza di chiudersi nella giornata di oggi,  
ma allo stesso tempo di uscire comunque con una seduta che ha puntualizzato e specificato meglio alcune questioni,  
e allo stesso tempo dare modo poi ai vari Enti di sottoscrivere e verificare con calma il documento conclusivo.  
Questa  è  la  proposta  che  desidero  fare.  Chiudiamo  in  questo  modo  la  Conferenza  di  oggi.  A  nome  
dell'Amministrazione ringrazio sentitamente tutti voi per la partecipazione e soprattutto per il lavoro che è stato  
svolto da ognuno di voi,  per i contributi che sono pervenuti e, come avete visto, sono tutti  contenuti sui quali  
l'Amministrazione ha posto particolare attenzione, ha voluto proprio trasformare per quanto possibile ogni vostro  
contributo in proposte fattive, concrete e accoglibili all'interno dello strumento di pianificazione. Secondo noi la  
Conferenza serve proprio a questo, cioè a non arrivare qui con dei prodotti o dei pacchetti preconfezionati, chiusi e  
già tutti sistemati, quanto piuttosto elaborare insieme agli Enti, ai soggetti partecipanti, una programmazione del  
territorio, quindi una proposta di pianificazione che tenga conto anche degli aspetti che emergono appunto nelle  
Conferenze. Quindi una delle caratterizzazioni, poi ovviamente abbiamo cercato di farlo in una situazione anche  
delicata dal punto di  vista dell'Amministrazione comunale,  nel  senso che ci  siamo insediati  e abbiamo dovuto  
correre, nonostante le prime analisi dello strumento di pianificazione siano partite anche negli anni precedenti,  
però abbiamo dovuto correre in un contesto anche di difficoltà nostre in termini di capacità di elaborare da parte  
dei nostri uffici, vista anche la carenza di personale per situazioni che abbiamo dovuto affrontare che vanno oltre le  
questioni  urbanistiche,  sottendono  alla  sostenibilità  economica  e  finanziaria  dell'Amministrazione.  Comunque  
abbiamo cercato di farlo nel migliore dei modi. Mi scuso per eventuali carenze che abbiamo avuto, ma - ripeto -  
rientrava anche in uno spirito nostro che volevamo dare alla Conferenza, che è quello appunto di approfondire e di  
raccogliere dei contributi da parte di tutti voi. 

La seduta ha termine 12,30.
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7. ELENCO  DEGLI  ATTI  CHE  COSTITUISCONO  PARTE 
INTEGRANTE DEL PRESENTA VERBALE
8.

Allegato 1.-VERBALI DELLA CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE-
a. Verbale primo seduta del 06/12/2013
b. Verbale secondo seduta  del 13/12/2013
c. Verbale terza seduta del 20/12/2013
d. Verbale quarta seduta del 23/01/2014
e. Verbale quinta seduta del 14/02/2014

Allegato 2.-VERBALI DELLA CONCERTAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI ECONOMICHE E SOCIALI-
a. Verbali primo incontro del 13/11/2013

Allegato 3. -CONTRIBUITI DEGLI ENTI TERRITORIALI E AMMINISTRAZIONI-

Allegato 4.-DOCUMENTI DI SINTESI E RISPOSTO AGLI ENTI TERRITORIALI E AMMINISTRAZIONI-
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-FIRMA DEL VERBALE CONCLUSIVO-
N° 

d'ordine
AUTORITA' PRESENTI

1 Regione Emilia Romagna

2 Provincia Reggio Emilia

3 Comune di Baiso 

4 Comune di Casalgrande

5 Comune di Prignano sulla Secchia

6 Comune di Sassuolo

7 Comune Scandiano

8 Comune di Viano

9 ARPA – Agenzia  Regionale  per  la  Prevenzione  e  l'Ambiente  – 
Distretto Scandiano

10 Azienda U.S.L. Servizio Igiene Pubblica Reggio Sud – Distretto 
Scandiano

11 Agenzia Locale per la Mobilità

12 Autorità di Bacino del fiume Po

13 Regione  Emilia-Romagna  Servizio  Tecnico  dei  Bacini  degli 
Affluenti del PO

14 ATERSIR Agenzia Territoriale dell'Emilia  Romagna per i Servizi 
Idrici e Rifiuti

15 Consorzio della Bonifica dell'Emilia Centrale

16 Corpo Forestale dello Stato sede di Reggio Emilia

17 Agenzia Regionale Protezione Civile

18 Ente gestore per i Parchi e le Biodeversità Emilia Centrale

19 Comunità Montana dell'Appennino Reggiano

20 Prefettura di Reggio Emilia o Prefetto

21 Comando Provinciale Vigili del Fuoco

22 Camera  di  Commercio  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura  di 
Reggio Emilia

23 Direzione  Regionale  per  i  Beni  culturali  e  Paesaggistici 
dell'Emilia Romagna

24 Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della 
Prov. di BO, MO e RE
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25 Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna

26 Comando Militare VI Reparto Infrastrutture

27 Aeronautica Militare Italiana- Comando 1^ Regione Area Reparto 
Territoriale e Patrimonio

28 MARIDIPART  Ufficio Demanio Infrastrutture

29 Comando  Militare  Esercito  per  il  reclutamento  e  le  forze  di 
completamento- Regione Emilia Romagna

30 ANAS  s.p.a.  Direzione  Centrale  Autostrade  eTrasporti  – 
Comparto di Bologna – Pianificazione Strategica

31 IREN EMILIA SPA

32 Terna Rete Elettrica Nazionale S.p.a.

33 ENEL s.p.a. Distribuzione

34 SNAM Rete Gas s.p.a

35 TELECOM ITALIA SPA

36 WIND

37 TIM

38 TRE 

39 VODAFONE

40 Acquedotto  Rurale di Roteglia

Letto , confermato e sottoscritto in n.1 originale.

Castellarano, 04 Marzo 2014

Il Segretario  della 
Conferenza di Pianificazione              Il Presidente della Conferenza
Geom. Silvia Guiglia                                                                                                           di Pianificazione

                       Dott. Enrico Ferrari

Il Responsabili del Procedimento
Arch Mauro Bisi

Capo settore 3 “Lavori Pubblici, Patrimonio,
Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente
Ing. Gianni Grappi
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