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RELAZIONE DESCRITTIVA 
 
Finalita’ della variante 
 
La presente variante urbanistica segue la chiusura della Conferenza di 

Pianificazione del PSC indetta dal Comune di Castellarano il 6/12/2013 in prima 
seduta e conclusasi il 4/03/2014 con la sottoscrizione dell’accordo di 
pianificazione ai sensi degli art. 12-32 della LR 20/2000,  attestando sia la 
condivisione dei contenuti perseguiti dalla pianificazione comunale da parte degli 
enti partecipanti, sia  la coerenza con  le previsioni della pianificazione 
sovraordinata vigente. 

In tale sede, il Comune ha presentato l’esigenza di avvalersi delle 
disposizioni dell’art 41 comma 4 bis della LR 20/2000 per anticipare 
l’approvazione di due scelte urbanistiche oggetto di altrettanti accordi con i privati 
ai sensi dell’art.18 della LR 20/2000. 

 
Il primo accordo è stato sottoscritto nel 2011 tra il Comune e la Sig.ra 

Mussini Silvana al fine di ottenere la costruzione di una palestra pubblica al 
servizio dell’abitato di Cadiroggio, obiettivo da diverso tempo inserito nei 
programmi comunali, che ha quale contropartita privata la realizzazione in un 
intervento residenziale in stretta continuità formale e funzionale con il tessuto 
preesistente.  

Il secondo accordo è stato sottoscritto nel 2012 tra il Comune e l’ing Mario 
Roncaglia in rappresentanza della ceramica Novabell e verte sulla realizzazione 
di un parcheggio pubblico nella zona produttiva di Roteglia, in cambio 
dell’aumento della capacità edificatoria insistente sul lotto. 
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Tale accordo riprende un precedente del 2004 che non ha avuto corso. Sin 
dal 2004 la ditta Novabell s’impegnò nei confronti del Comune a realizzare circa 
3.000 mq di parcheggio pubblico su area di sua proprietà per poi cederli al 
Comune di Castellarano, ma l’accordo non è mai stato portato a compimento. 
Con l'accordo sottoscritto nel 2012, in forma più corrispondente agli strumenti di 
pianificazione attuali, il Comune intende riprendere i contenuti del passato poiché 
la ditta Novabell ha espresso l'esigenza di ridefinire l’assetto urbanistico del 
proprio lotto nella logica di un ampliamento dei parcheggi pertinenziali funzionali  
alla propria attività, nel rispetto dei parametri urbanistici ora vigenti.  

 
Gli accordi in questione prevedono  tempi brevi di realizzazione delle opere 
d’interesse pubblico e non certo compatibili con la tempistica d’approvazione del 
PSC,  da qui la necessità di sfruttare l’opportunità prevista dalla legge urbanistica 
regionale e di agire in variante al PRG. 
 
Il comma 4 bis dell’art 41bis  della LR 20/2000  prevede infatti che: 
 
<< … 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 e 
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 >>.    

 
IL QUADRO DI RIFERIMENTO URBANISTICO DEL COMUNE 
 

Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Castellarano è costituito dalla 
Variante Generale al PRG approvata dalla Giunta Regionale n. 5507 del 
24/10/1989. 
Dalla sua formazione ai giorni nostri le Amministrazioni Comunali succedutesi 
hanno costantemente aggiornato lo strumento urbanistico originario sulla base di 
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esigenze sociali ed urbanistiche maturate nel tempo, che hanno riguardato 
l’intero territorio di Castellarano. 
Sono, infatti, state approvate varianti inerenti i centri abitati e le previsioni della 
viabilità; sono stati precisati i modi di riconversione delle zone ex-ceramiche; 
sono state precisate e verificate le dotazioni produttive, e sono stati 
adottati/approvati specifici piani urbanistici, quali i Piani Di Recupero e del Colore 
del Centro Storico; inoltre, sono stati effettuati il Censimento Delle Case Sparse e 
la revisione della disciplina particolareggiata delle zone omogenee “B” sottoposte 
a disciplina particolareggiata; sono stati introdotti numerosi nuovi ambiti di 
intervento in zona omogenea “B”, quali i comparti ad intervento diretto e i lotti a 
volumetria definita, e in zona omogenea “C”, con l’introduzione di nuovi ambiti di 
intervento assoggettati a Piano Urbanistico Attuativo. 
Le successive tabelle riportate nel testo sono estratte dalla documentazione di 
approvazione della prima variante speciale al PRG approvata con delibera di 
Giunta Regionale n. 472 del 03/04/1997, variante che raccolse in sé numerosi 
interventi puntuali su tutto il territorio comunale e che determinò un nuovo 
scenario nel dimensionamento complessivo residenziale di Piano. 
 
Il dimensionamento complessivo residenziale del Piano Regolatore Generale, 
originariamente fissato in 15.906 abitanti teorici, fu incrementato fino a 18.760 
unità. 
La successiva attività di revisione dello strumento urbanistico condotta fino a tutto 
il 2013 ha determinato un ulteriore incremento del dimensionamento complessivo 
del PRG che può essere stimato ora in 19.384 abitanti teorici. 
Le trasformazioni indicate hanno ripetutamente coinvolto anche la frazione di 
Cadiroggio, determinando una significativa espansione del tessuto urbanizzato 
sviluppatosi lungo la direttrice principale della omonima Via (strada storica e 
d’interesse panoramico per la qualità dei territori attraversati). 
 
 

Coerenza tra PSC e PTCP. 
 
In somma sintesi, l’assetto insediativo di Castellarano è costituito dal 

Capoluogo, da Tressano e Cà de Fii che costituiscono ormai un’unica 
conurbazione saldata dai tessuti industriali che si frappongono agli abitati, da 
Roteglia situata a Sud del comune e gli abitati del territorio collinare: 
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Cadiroggio, il maggiore per dimensioni, San Valentino, Telarolo e Montebabbio, 
quest’ultimo il minore tra tutti. 

Al 01/01/2013 la popolazione residente complessiva ammontava a 15.257 
residenti di cui circa l’80% risiedeva in condizione accentrata e il 20% in 
condizione sparsa. 

Esclusa la popolazione insediata nel territorio rurale in “condizione 
sparsa”, il sistema Castellarano - Tressano insedia circa il 66,7% della 
popolazione accentrata, Roteglia insedia il 21,7%, Cadiroggio il 6,2%, gli altri 
centri minori, il restante 5,4%. 

 
Il Documento Preliminare del PSC di Castellarano è stato redatto in 

conformità agli strumenti sovraordinati e alla legge urbanistica regionale, 
prevede entrambe le trasformazioni urbanistiche, riconosce l’utilità delle opere 
pubbliche oggetto degli accordi che sono stati esaminati dalla Conferenza 
contestualmente ai documenti del PSC. L’accordo di pianificazione sottoscritto 
precisa le condizioni programmatorie che dovranno contraddistinguere la 
presente variante.  

Come detto, i tempi della programmazione delle due opere pubbliche 
richiedono d’anticiparne l’esecuzione rispetto ai tempi d’approvazione del PSC 
per rispondere alle richieste espresse dai rispettivi contesti sociali e territoriali e 
dar corso ai programmi della Pubblica Amministrazione. 

I presupposti per la fattibilità urbanistica della variante residenziale a 
Cadiroggio segnalano che: 

 
 La previsione di un nuovo ambito d’espansione a prevalente 

destinazione residenziale in frazione di Cadiroggio è tesa a ripolarizzare le 
previsioni urbanistiche di PRG non attuate e a incrementare le dotazioni 
territoriali della frazione, mediante la realizzazione di una palestra polivalente e 
nuove aree di parco urbano. 

A tal proposito si dimostra che la previsione introdotta dal PSC persegue 
l’obiettivo di minimizzare la nuova potenzialità edificatoria e non modifica il 
dimensionamento della frazione, programmato dal vigente PRG, per i motivi 
illustrati di seguito: 

 
- alcuni ambiti attuati e già scaduti, con particolare riferimento al 

PP14 e al PR8, non hanno realizzato l’intera potenzialità edificatoria, con un 
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risparmio complessivo di 9.595 mc (pari a 32 alloggi con 100 mq Su per 
alloggio), ed il Documento Preliminare non conferma tale disponibilità residua; 

- ulteriori risparmi di capacità edificatorie, seppur non quantificabili 
sistematicamente, si riscontrano nella realizzazione degli interventi residenziali 
diffusi nel territorio consolidato negli ultimi decenni, complice anche la riduzione 
dell’indice di edificabilità operato con variante urbanistica n. 33 del 24/04/2008; 

- il dimensionamento complessivo della frazione programmato nel 
PRG prevedeva, ad esaurimento delle previsioni programmate, una 
popolazione pari a 1.299 unità e 442 alloggi, mentre la popolazione attuale, che 
vede unicamente due ambiti inedificati (corrispondenti ai lotti a volumetria 
definita n. 18 e n. 19, pari a 10 alloggi) è pari a 926 unità. 

 
Il nuovo ambito introdotto dal PSC prevede la realizzazione di 6.300 mq di 

Superficie complessiva, equivalente a 48 alloggi e 115 abitanti teorici che 
vengono in gran parte compensati dalla riduzione della potenzialità edificatoria 
già in essere sopra indicata (PP14 e PR8) per un saldo di 16 nuovi alloggi 
aggiuntivi. 

 
Le condizioni per la fattibilità urbanistica della variante entro il comparto 

produttivo di Roteglia sono da ricercarsi nella politica di qualificare il comparto 
produttivo di Roteglia migliorandone la funzionalità, le infrastrutture e le 
dotazioni di servizio. In questa logica, la costruzione di un parcheggio pubblico, 
peraltro parzialmente previsto dal PRG, costituisce scelta coerente con 
l’obiettivo di qualificare il tessuto produttivo locale. 

 
GLI OBIETTIVI GENERALI DEL PSC 
 
Il dimensionamento del piano è calcolato su un orizzonte temporale di validità 
pari a 20 anni, per una popolazione residente pari a 16.820 abitanti al 2.032 ed 
un fabbisogno di alloggi pari a circa 647 alloggi.  
Le previsioni delle dinamiche evolutive sono in linea con quelle stimate in sede 
regionale, equivalenti a un incremento medio annuo decisamente inferiore a 
quelli registrati nell’ultimo decennio. 
Il PSC persegue l’obiettivo della riqualificazione urbana, del recupero del 
patrimonio edilizio esistente e in particolare dei centri e dei beni storici che 
contraddistinguono l’identità culturale del territorio, all’insegna del contenimento 
del consumo di suolo. 
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Il PSC persegue inoltre la tutela del territorio agricolo sia come risorsa per lo 
sviluppo delle attività agricole complessivamente intese, sia come  risorsa di 
elevato valore paesistico, dell’ambiente e dei suoi caratteri culturali distintivi in 
linea con i programmi sovraordinati, promuovendo la valorizzazione del  territorio 
attraverso una disciplina e programmi settoriali indirizzati in tal senso. 
Circa gli obiettivi di consolidamento e di qualificazione dei servizi e delle 
attrezzature pubbliche, dei tessuti produttivi, il PSC assume inoltre  le direttive del 
PTCP e indirizza le proprie scelte verso la ristrutturazione funzionale dei tessuti 
produttivi del capoluogo e di Roteglia in chiave di sostenibilità ecologica e di 
miglioramento delle infrastrutture, delle dotazioni di servizio pubbliche e private e 
dello sviluppo delle dotazioni e delle attrezzature ecologiche. 
Circa l’obiettivo di adottare modi di applicazione e gestione delle scelte 
urbanistiche, il PSC adotta forme perequative efficaci da applicare alle 
trasformazioni urbane allo scopo di accrescere il possesso di terreni da destinare 
a spazi pubblici e per dotazioni ecologico - territoriali, in una logica di 
collaborazione tra pubblico e privato che assicuri cessioni di terreno al pubblico 
per accrescere la qualità urbana. 
 

 
GLI OBIETTIVI PERSEGUITI DAL PSC NEI CASI DI VARIANTE 
 

In tale logica, il PSC prevede  solo un nuovo ambito d’espansione a prevalente 
destinazione residenziale, a  Cadiroggio con l’obiettivo di ripolarizzare le 
previsioni urbanistiche di PRG non attuate e di incrementare le dotazioni 
territoriali della frazione, mediante la realizzazione di una palestra polivalente 
pubblica e nuove aree di parco urbano così da accrescere la dotazione dei 
servizi collettivi di base. 
 
A tal proposito si evidenzia che la previsione introdotta dal PSC persegue 
l’obiettivo di minimizzare la nuova potenzialità edificatoria e non modifica il 
dimensionamento della frazione, programmato dal vigente PRG, per i motivi 
illustrati di seguito: 

 
- alcuni ambiti attuati e già scaduti, con particolare riferimento al PP14 

e al PR8, non hanno realizzato l’intera potenzialità edificatoria, con un 
risparmio complessivo di 9.595 mc (pari a 32 alloggi con 100 mq Su 
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per alloggio), ed il Documento Preliminare non conferma tale 
disponibilità residua; 

- ulteriori risparmi di capacità edificatorie, seppur non quantificabili 
sistematicamente, si riscontrano negli ultimi decenni nella 
realizzazione degli interventi residenziali diffusi nel territorio 
consolidato, anche per effetto della riduzione dell’indice di edificabilità 
operato con variante urbanistica n. 33 del 24/04/2008; 

- il dimensionamento complessivo della frazione programmato nel PRG 
prevedeva, ad esaurimento delle previsioni programmate, una 
popolazione pari a 1.299 unità e 442 alloggi, mentre la popolazione 
attuale, che vede unicamente due ambiti inedificati (corrispondenti ai 
lotti a volumetria definita n. 18 e n. 19, per 10 alloggi) è pari a 926 
unità. 

- Il nuovo ambito introdotto dal PSC e che questa variante intende 
anticipare prevede la realizzazione di 6.300 mq di superficie 
complessiva, equivalente a 48 alloggi e 115 abitanti teorici che sono 
in gran parte compensati dalla riduzione della potenzialità edificatoria 
già in essere e sopra indicata (PP14 e PR8) per un saldo di 16 nuovi 
alloggi aggiuntivi. 

 
Per l’area produttiva di Roteglia, caratterizzata da una certa promiscuità 
funzionale e la presenza di alcuni vuoti interstiziali, il PSC si propone di operare 
una sorta di “ricucitura dei margini” rivolti verso il fiume sempre in conformità con 
l’art. 12 del PTCP. In tali ambiti sono poi ipotizzabili “alternative di localizzazione” 
di nuove attività produttive artigianali con bassa classe d’inquinamento e ben 
attrezzate (secondo le nuove concezioni della L.R. 20/2000), e di ogni altra 
attività che sia legata alla ricerca scientifica/tecnologica e/o alla “green economy”. 
Infatti, mentre la vasta area industriale di Capoluogo-Tressano seguirà gli accordi 
intercomunali con Casalgrande e la Provincia e potrà essere oggetto di radicali 
mutazioni, l’area di Roteglia invece è programmata per un 
consolidamento/riqualificazione dell’esistente senza prospettiva di ampliamento 
della superficie territoriale attuale. 
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LA VARIANTE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE DI 
CADIROGGIO  

 
L’area si trova in località La Maestà censita al NCT F10 mappali: 5-6-10-15-27-
41-502-503 per una superficie complessiva di 40.233 mq, attualmente destinata 
dal PRG a: Zona agricola di rispetto all’abitato, art 21.9, a zona destinata alla 
viabilità e fascia di rispetto stradale, art 20.9, zona omogenea E, art 21. 

 
Fig. 1 Vista zenitale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte Google Maps 
 
L’accordo sottoscritto prevede una superficie fondiaria per residenza pari a mq 
18.772 su cui erigere 6.300 mq di Sc secondo le nuove definizioni DAL  E-R del 
2010 adottate dal Comune di Castellarano, una superficie in cessione 
comprensiva di aree per standard, strade, reti e sottoreti, verde attrezzato per 
complessivi 21.461 mq su cui realizzare la palestra pubblica di circa 1.300 mq 
quest’ultima da completare entro il 2015. 
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La soluzione è di notevole interessa interesse per l’Amministrazione comunale 
che in tal modo ha l’opportunità di concretare il “disegno urbanistico ” perseguito 
per l’abitato e che può essere identificato nello schema sotto riportato. 
Il disegno prevede l’utilizzo della rete di carrareccie perlopiù esistenti sul fronte 
Ovest del comparto per sviluppare a un collegamento tra i punti notevoli della 
frazione tra i quali la palestra di nuova previsione. 
 
 
 
 
 

Fig. 2  Superfici interessate dall’accordo pubblico/privato 

 
        Fonte Catasto Comunale 

 
L’intero ambito è stato identificato dal nuovo schema direttore del PSC come 
idonea alla trasformazione quale “area d’interesse urbano”, avendo verificato 
preliminarmente la fattibilità della previsione con le indagini e il confronto con la 
pianificazione provinciale. 
Le aree cedute al Comune sono distinte ai mappali: 5, 6, 10 e 15 27, 41, 502 e 
503 per circa 40.233 mq.  Il comparto urbanistico  assoggettato a PUA 
comprende i mappali 27, 41, 502 e 503 per una superficie di circa 34.451 mq ed 
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è costituito dalla superficie accorpata che da Via Cadiroggio si dilata sino all’orlo 
di scarpata.  L’accordo ex art. 18 LR 20/2000 dispone, inoltre, la cessione 
gratuita all’Amministrazione Comunale dei terreni identificati ai mappali 5, 6, 10 e 
15 per la formazione di aree boschive di rinaturalizzazione e valorizzazione 
paesaggistica.  
Tali aree di superficie circa pari a 7.300 mq, non concorrono pertanto né alla 
quantificazione degli standard di urbanizzazione, né alla determinazione 
dell’edificazione del comparto. 
 
L’art. 18.7 delle NTA di PRG modificato riporta nella tabella dei comparti di 
attuazione di Cadiroggio i seguenti valori: 
 

PP N. St. 
ha 

It 
Mc/ha 

Volume 
max 
mc 

Parcheggi 
pubblici 
mq 

Verde 
U1 
mq 

Aree 
U2 
mq 

Totale 
U1+U2 
mq 

H max 
ml 

 

PP 34 3,4451 6.298,8 21.700 1.085 2.713 4.830 8.628 9,00 

 
Occorre precisare nell’articolo 18.7 delle NTA di PRG che nel caso specifico non 
può essere applica la formula generale: 
 

n°. all = V totale /232 mc 
 
poiché il numero degli alloggi è contingentato sul valore di 48. 
 
Altresì, in ottemperanza al contenuto degli accordi provinciali, la norma precisa 
che almeno il 10% della Sc dovrà essere destinata ad attività extra-residenziali 
compatibili, da scegliere tra quelle ammesse dal PRG per le zone omogenee C. 
Il lotto sul quale è prevista la costruzione/cessione della palestra è una zona 
omogenea di tipo G, regolata dal PRG all’art. 20.5 che dispone un UF pari a 0,30 
mq/mq e un’altezza non maggiore di 10,00 ml. 
Il lotto attribuito è di circa 4.830 in grado di ospitare sia la palestra, sia i parcheggi 
e un verde di pertinenza. Tale area è qualificabile di U2. 
Il comparto dovrà poi corrispondere gli standard di parcheggio di U1 che non 
dovrà essere inferiore a 1.085 mq. 
Lo schema progettuale di riferimento che è stato alla base dell’accordo 
pubblico/privato e che ha generato il dimensionamento sopra illustrato è di 
seguito riportato. 
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Fig3 Lo schema proposto dalla proprietà e il PRG vigente 

 
Fonte Dott. Ing Gatti Tecnico della proprietà e PRG di Castellarano 

 
In somma sintesi, il PSC conferma quanto riportato nell’accordo di pianificazione 
e cioè che la località è considerata un importante centro collinare del comune 
seppure debba migliorare la propria dotazione di servizi basilari per elevarla al 
rango degli altri centri dello stesso. Per questo ragionamento si prevede la 
realizzazione di un nuovo polo pubblico costituito da un centro sportivo e da 
annesse aree verdi, il miglioramento dell’offerta commerciale e dell’accessibilità 
al trasporto pubblico e, per il sistema educativo, dovrà essere verificata la 
fattibilità di nuovi interventi per l’infanzia, ancor più se lo sviluppo della frazione lo 
richiederà. 
 
 
 

Fig 4 Rappresentazione degli elementi fondanti la variante di Cadiroggio 



Relazione descrittiva della variante al prg di Castellarano (RE) 

Luglio 2014 13

 
 
 
 
Il PSC, in linea con la LR 20-2000 e il PTCP di Reggio Emilia, definisce i 
programmi urbanistici per la residenza all’insegna del contenimento dell’uso del 
suolo,  alla tutela dell’identità culturale dei luoghi, alla sostanziale coerenza tra i 
fabbisogni individuati per i prossimi due decenni e l’offerta di aree edificabili per 
tali funzioni.  
Circa il sistema insediativo collinare, il PSC persegue l’obiettivo di consolidare e 
qualificare le realtà esistenti evitando di allargare la superficie del territorio 
urbanizzato ma proponendo di agire assentendo attività complementari alla 
residenza e nuove destinazioni compatibili con le eccellenti qualità paesistiche di 
questa collina che ha in San Valentino, Montebabbio, nel SIC di Rio Rocca, nella 
piana di Farneta, nel pianoro di Telarolo, nei corsi d’acqua minori e nella 
sentieristica che innerva il territorio collinare, gli episodi più interessanti. 
La politica perseguita dal PSC per la valorizzazione della collina punta sulla 
definizione d’interventi e sulla promozione di iniziative di qualificazione che 
facciano perno sull’agricoltura quale fattore primario della tutela e dello sviluppo, 
oltre che sullo sviluppo di attività agrituristiche di tipo ricreativo, culturale, 
ricettivo, compatibili con le qualità del territorio in questione e di supporto 
all’attività agricola. 
Queste scelte coniugano gli obiettivi della pianificazione sovraordinata che 
classifica pressoché tutto il territorio di collina d’interesse paesaggistico e 
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culturale sia in modo sistematico con gli art. 40-42-44-45-49 del PTCP, sia 
puntuale, con i calanchi, i boschi, le zone archeologiche, i beni culturali, oltre che 
lineari quali i corsi d’acqua, la viabilità storica e panoramica, i crinali mettendo 
sostanzialmente in evidenza un sistema ambientale e culturale di primario 
interesse e potenzialmente in grado di generare nuove attività di supporto ad 
un’agricoltura che stenta a sopravvivere, anche e soprattutto per le oggettive 
limitazioni fisiche in cui si trova ad agire.  
Il PSC approfondisce questi aspetti e li trasforma in obiettivi di valorizzazione .  
L’insieme delle proposte di valorizzazione paesistica –ambientale unitamente a 
quella del patrimonio d’interesse storico-culturale determinano la proposta 
caratterizzante il PSC: la candidatura del territorio collinare di Castellarano a 
svolgere la funzione di “Giardino del sistema policentrico provinciale” i cui “perni 
portanti” siano il Sic di Rio Rocca, il Parco fluviale del Secchia e del Tresinaro, il 
centro storico di Castellarano di Roteglia, il Castello di San Valentino, l’abitato di 
Montebabbio.  
 
Il sistema edificato sparso e in forma agglomerata che struttura questo paesaggio 
costituito la garanzia della stabilizzazione e della permanenza della popolazione 
nel territorio rurale, garanzia che si traduce nella manutenzione del territorio nel 
suo presidio, nella condizione di allontanare il rischio e Cadiroggio costituisce il 
centro abitato di maggiore entità. 
Al riguardo, il PSC ha quantificato e individuato la capacità residua del PRG e ha 
confermato le previsioni non ancora completate e solo talune di quelle che non 
essendo state ancora avviate presentano ancora elementi di fattibilità compatibili 
con il nuovo programma del PSC. 
 
LO SVILUPPO DELLA FRAZIONE DI CADIROGGIO 
 
Cadiroggio è il più importante centro collinare del comune in cui risiedono ad oggi 
circa 930 abitanti. 
Il forte impulso demografico che ha caratterizzato l’intero Distretto ceramico nei 
decenni scorsi non ha escluso la frazione di Cadiroggio il cui incremento 
demografico ha seguito il medesimo trend del Centro Capoluogo e degli altri 
principali centri urbani del territorio di Castellarano. 
L’analisi dello sviluppo demografico evidenzia, infatti, che la popolazione 
residente nella frazione rappresenta un valore pressoché costante, superiore al 
6% della popolazione dell’intero territorio comunale. 
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Sviluppo demografico della frazione di Cadiroggio riguardo all’intero territorio 
comunale. 
 

TAB 1 COMUNE DI CASTELLARANO 

EVOLUZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE NEL DECENNIO 

ANNO CAPOLUOGO ROTEGLIA TRESSANO CADIROGGIO SAN VALENTINO MONTEBABBIO RESIDENTI 

2001 6449 2427 1533 719 464 195 11787 

2002 6648 2500 1601 784 490 191 12214 

2003 6934 2671 1713 794 488 196 12796 

2004 7106 2859 1862 827 512 196 13362 

2005 7298 2964 1974 847 558 188 13829 

2006 7419 3088 2041 875 596 176 14195 

2007 7494 3197 2183 886 616 178 14554 

2008 7550 3333 2293 884 631 172 14863 

2009 7551 3398 2314 905 635 182 14985 

2010 7645 3405 2305 922 633 185 15095 

2011 7665 3456 2329 912 653 191 15206 

2012 7719 3434 2314 926 678 185 15256 
Fonte: DATI ALLA REGISTRAZIONE ANAGRAFICA 

 
GRAF. 1  RAPPRESENTAZIONE DELLE CURVE DI CRESCITA DEMOGRAFICA NEI CENTRI COMUNALI 

 
 
Le previsioni del Documento Preliminare del PSC confermano, anche con questa 
nuova previsione di anticipazione, il rango della frazione di Cadiroggio a 
proposito dell’intero territorio comunale, compresa parimenti il suo profilo 
prettamente residenziale, nel quale non sono presenti né sono programmate 
aree produttive. 
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TAB. 2 COMUNE DI CASTELLARANO 

DOCUMENTO PRELIMINARE – PROGRAMMAZIONE E PREVISIONE DELL’INCREMENTO DEL 
CARICO URBANISTICO IN CIASCUN CENTRO URBANO 

ANNO CAPOLUOGO ROTEGLIA TRESSANO CADIROGGIO SAN VALENTINO MONTEBABBIO RESIDENTI 

2012 7719 3434 2314 926 678 185 15.256 

2032 8322 3602 2768 1106 712 212 16.820 

 
 
La frazione presenta un assetto urbanistico molto semplice che ha come asse 
ordinatore la Via omonima da cui si diramano strade di servizio che servono 
piccoli comparti residenziali piuttosto recenti. Originariamente centro agricolo di 
cui permangono: il cimitero, la chiesa, alcuni edifici tra cui Villa Severi e un 
nucleo di vecchio impianto che il PRG delimita come zona omogenea B2, il cui 
scopo è mantenere l’assetto identitario del tessuto edilizio, negli ultimi decenni 
s’è sviluppato come luogo residenziale di qualità, distante dalla “potente 
urbanizzazione” di valle, sfruttando le eccellenti condizioni ambientali e 
paesaggistiche del sito.  
L’attività edilizia che ha consentito il programma di PRG vigente ha pressoché 
completato le previsioni edificatorie della frazione, sia di recupero edilizio, sia di 
nuova costruzione, al punto che a oggi non vi sono più ambiti entro i quali 
sviluppare interventi di nuova realizzazione. La tipologia degli interventi è 
contraddistinta dalla bassa e media densità edilizia, tipica dei centri collinari 
provinciali. 
Le attrezzature di servizio presenti sono: 
 
Scuola d’infanzia statale. Via Cadiroggio, 91,  
Chiesa di Cadiroggio. Via Cadiroggio. 
Cimitero. Via Cadiroggio,  
Verde con elemento attrattore con attrezzature sportive. Via Foscolo. 
 
Il servizio di trasporto pubblico locale, secondo quanto previsto dalle Strategie 
d’ambito riguardante il distretto ceramico (ambito 6) prevede: 
 
- l’ adeguamento della ferrovia Reggio-Sassuolo per il trasporto passeggeri e 
merci e sua interconnessione con la linea Modena - Sassuolo; realizzazione di un 
sistema di trasporto pubblico cadenzato lungo la Fondovalle Secchia di 
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connessione con Castellarano- Roteglia e prosecuzione fino a Castelnovo Monti 
previo studio di fattibilità; 
 
In questa logica il PSC ritiene si debba considerare anche l’ipotesi di 
ricomprendere nello studio di fattibilità l’estensione del servizio al quadrante 
Cadiroggio- Dinazzano. 
 
La rispondenza all’art. A - 21 della LR 20/2000 che disciplina la previsione degli 
insediamenti residenziali di nuova programmazione  è totale, poiché come 
prescritto, l’ambito individuato per il nuovo insediamento residenziale si trova 
esattamente al confine con il perimetro edificato orientale di Cadiroggio al punto 
che la viabilità di servizio ipotizzata s’innesta con la preesistente del tessuto 
edificato adiacente.   
Il nuovo complesso insediativo è sottoposto a progettazione unitaria, al fine di 
programmare l'esecuzione dei manufatti e l'attivazione delle diverse funzioni 
previste, assicurando la contestuale realizzazione delle urbanizzazioni di servizio 
e dotazioni territoriali a esse connesse in continuità e a integrazione di quelle 
esistenti.  
Circa queste ultime, in altre parole le dotazioni territoriali, la previsione contempla 
sia la palestra con la rispettiva area pertinenziale e i parcheggi di dotazione, sia 
le tradizionali urbanizzazioni a rete, - strade, ciclabile e sottoreti -, sia il verde 
pubblico correttamente dimensionato per il carico urbanistico ivi programmato.   
I tempi d’attuazione sono predeterminati nell’accordo pubblico/privato e sono 
impostati sull’esigenza pubblica di costruzione della palestra e sono precisati nel 
PRG.  
L’accordo sottoscritto stabilisce inoltre che la proprietà cede al comune alcuni 
terreni boscosi in condizioni morfologiche di non utilizzabilità per la 
determinazione dell’assetto urbanistico del complesso insediativo, che non sono 
stati compresi entro il limite di comparto, ma costituiranno dotazione ecologica di 
proprietà pubblica dal momento in cui manterranno, sia col PRG, sia col futuro 
PSC, la classificazione di zone boscose. Tale scelta comporta che le suddette 
superfici non concorrono alla determinazione degli indici edificatori e degli altri 
parametri edilizi e urbanistici. 
 
La determinazione della capacità residua del PRG per la frazione è una 
condizione fondamentale per affermare la coerenza con il PTCP, giacché il piano 
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provinciale non ammette la crescita della frazione ritenendola un centro collinare 
minore che non ha i servizi basilari per accrescere il proprio rango funzionale. 
La presente variante pertanto ha sviluppato il calcolo della capacità edificatoria 
inespressa del PRG e dimostra come la presente variante si limita a ripolarizzare 
previsioni insediative già programmate ma non attuate. Gli attuali residenti pari a 
circa 926 unità, giungerebbero a piano attuativo concluso a complessivi 1.041 
residenti, valore inferiore a quanto programmato dal PRG vigente ( 1.299 unità). 
Tale previsione urbanistica pertanto s’inserisce nel quadro programmatico in 
vigore, non accresce la dimensione dei residenti, aumenta la dotazione dello 
standard procapite per abitante a servizi e attrezzature collettive per l’intera 
frazione, utilizza una superficie territoriale maggiore dilatando il cosiddetto TUR 
(territorio urbano residenziale). 
Questo consumo di suolo, pari a circa mq 34.000 ma con una SF residenziale 
pari a 21.461 mq, rientra nel computo del 3% dell’intero TUR misurato a livello 
comunale ammesso dal PTCP per il comune di Castellarano. In altri termini, la 
superficie fondiaria prevista con questa variante rientra nel computo complessivo 
dell’occupazione di nuova superficie residenziale assunta dal PSC in formazione 
e presentato in conferenza. 
Si riportano ora, oltre alla descritta dimostrazione dell’ulteriore riduzione del 
carico urbanistico attraverso l’applicazione della riduzione degli indici edificatori 
degli ambiti urbani consolidati della frazione, gli ulteriori condizionamenti che 
dovranno essere osservati nella predisposizione della variante al PRG ai sensi 
dell’art. 41, comma 4-bis della L.R. 20/2000: 
 

1. previsione di un mix funzionale al fine di ampliare le attività di servizio e 
l’offerta  commerciale di vicinato della frazione; 

2. verifica della fattibilità dell’attivazione di un servizio di trasporto pubblico 
per la frazione ovvero previsione di realizzazione di una connessione di “mobilità 
dolce” tra il comparto in espansione e la fermata del TPL (con il concorso del 
soggetto attuatore); 

3. le aree di cessione contemplate nell’accordo sottoscritto 
dall’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art.18 LR20/2000 interessate dalla 
presenza di superfici a boschi come individuate nella Tav. P5b del PTCP, non 
dovranno essere computate tra le aree di cessione per standard, ma considerate 
quali dotazioni ecologico - ambientali; 

4. verifica della qualità della trasformazione, anche riguardo ai caratteri 
paesaggistici dell’area, in conformità a quanto prescritto dall’art.45 del PTCP di 
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Reggio Emilia “area di tutela agro naturalistica”, in particolare dovrà essere 
documentata la minimizzazione dell’ impatto paesaggistico, o comunque  
individuate misure di mitigazione attraverso accorgimenti sull'assetto plani-
volumetrico, sulle tipologie edilizie, sulla predisposizione del verde di filtro e di 
mitigazione; 

5. esplicitazione del rilevante interesse pubblico e dell’urgenza che induce 
l’anticipazione ai sensi dell’art. 41 LR 20/2000. 
 
Circa il primo punto dell’elenco sopra riportato si precisa che l’art. 18.5 del PRG 
offre la possibilità di insediare sia funzioni residenziali, sia attività complementari 
con esse compatibili nella misura del 25% favorendo così lo sviluppo, soprattutto 
ai piani terreni dei fabbricati, di funzioni in grado d’implementare il “mix 
funzionale” della frazione particolarmente per quanto riguarda i pubblici esercizi, 
le piccole attività artigianali e/professionali diffusamente presenti nei tessuti 
urbani.  
A proposito del secondo punto, si precisa che l’accessibilità alla frazione avviene 
attraverso il percorso costituito dalla Via Statutaria - Via Selciata (Casalgrande) 
che poi in Comune di Castellarano prende il nome di Via Cadiroggio. Tale 
viabilità si connette all’“ex SS n.467r” in località Dinazzano (Casalgrande).  
Il servizio di trasporto pubblico di linea insiste sui principali assi stradali del 
sistema insediativo locale, percorre le strade principali e non sempre raggiunge i 
centri minori, costretto in ciò dalle contingenze finanziarie. 
Ora il servizio di trasporto pubblico a Cadiroggio, infatti, si limita a pochi viaggi 
concentrati in pochi giorni la settimana e fa riferimento all’unica fermata 
attrezzata poco distante dal luogo oggetto di variante. Il servizio, in passato più 
frequente nel tempo e nelle corse del mezzo pubblico, è stato ridimensionato per 
le ben note ragioni di ordine economico in cui versano in questa fase i trasporti 
pubblici, situazione che è ben nota ai pubblici amministratori locali e che potrà 
essere migliorata quando le condizioni lo permetteranno, con le specifiche 
decisioni di competenza degli organi di governo e di gestione dell’azienda 
pubblica competente.  
La frazione è comunque servita dal trasporto scolastico di base gestito dal 
Comune di Castellarano con varie fermate, l’ultima situata proprio davanti  alla 
scuola materna e le altre razionalmente distribuite lungo la Via Cadiroggio.  
Gli alunni frequentano le scuole elementari e medie di Tressano e Castellarano. 
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A ogni buon conto, le intenzioni specifiche sul tema da parte dell’Amministrazione 
di Castellarano e di Casalgrande sono esplicitate nelle osservazioni e relative 
controdeduzioni al PSC di Casalgrande .  
Infatti, nell’osservazione avanzata da Castellarano al PSC di Casalgrande, si 
trova: 
 
<< .. VIABILITA’ STRADALE Si sottolinea l’indispensabile necessità di 
individuare un nuovo collegamento tra Dinazzano e l’abitato di Cadiroggio. 
Questa previsione potrebbe anche più semplicemente trovare attuazione 
mediante un ampliamento della sede stradale esistente con, in parallelo, la 
realizzazione di un sistema ciclabile.>> 
 
<< ….. PISTE CICLABILI. La previsione di realizzare reticoli coordinati è 
indispensabile per incrementare l’utilizzo della bicicletta, come mezzo di 
spostamento della vita quotidiana. In particolare si evidenzia la necessità di 
percorsi ciclabili posti ai bordi del sistema stradale principale, collegato con i 
sistemi già realizzati dal Comune di Castellarano, nelle direttrici Veggia-
Castellarano e Dinazzano-Cadiroggio .>> 
 
La risposta di Casalgrande è di seguito riassunta: 
 
<< ….L’Amministrazione ha ben presente le problematiche relative a tale 
collegamento viario e rimanda le soluzioni a scelte progettuali attraverso azioni di 
completamento urbano con specifici interventi di riqualificazione urbana e messa 
in sicurezza.>> 
 
oltre a: 
 
<< ….. Si sottolinea l’indispensabile necessità d’individuare un nuovo 
collegamento tra Dinazzano e l’abitato di Cadiroggio. Questa previsione potrebbe 
anche più semplicemente trovare attuazione mediante un ampliamento della 
sede stradale esistente con, in parallelo, la realizzazione di un sistema 
ciclabile.>> 
 
Oltre all’impegno comune per la riqualificazione del sistema della mobilità non 
può essere dimenticato l’obiettivo comune rivolto al miglioramento del trasporto 
pubblico che, oltre all’impegno profuso dai due comuni nelle sedi opportune a 
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verificare la fattibilità di estendere l’area servita dal servizio di linea, si rivolge 
anche al potenziamento della “mobilità dolce”, segnatamente alla realizzazione di 
una rete di piste protette per cicli e pedoni. Con tali percorsi potranno essere 
raggiunti i punti di fermata e di raccolta dei passeggeri in modalità protetta. 
Il Comparto in variante al PRG tuttavia prevede al proprio interno una pista 
ciclabile che innerva l’insediamento con l’obiettivo di potersi collegare alla Via 
Cadiroggio e alla strada interna esistente Via Ugo Foscolo. 
 
Il quarto punto consiste nell’applicazione delle disposizioni contenute nell’art. 45 
del PTCP poiché almeno il 50% dell’area ricade all’interno della classificazione: 
Zone di tutela agrinaturalistica che tra l’altro consente ai Comuni di assumere 
previsioni di ambiti destinati a nuovi insediamenti, o di completamento 
dell'esistente per funzioni prevalentemente residenziali e per dotazioni territoriali 
destinate a soddisfare il fabbisogno della sola popolazione ivi residente purché: 
 
- le nuove destinazioni residenziali previste siano collocate in aree 
geologicamente classificate “stabili”, prive di rischio sotto l'aspetto idraulico e se 
esista la possibilità di allacciare gli scarichi dei reflui in pubbliche fognature dotate 
di sistemi di depurazione funzionanti e in grado di comprendere le nuove quantità 
di detti reflui mantenendo inalterata l'efficacia degli impianti stessi; 
- l'intervento sia localizzato in sostanziale continuità col territorio urbanizzato e 
sia sottoposto a PUA o intervento unitario convenzionato; 
- l'ubicazione dell'intervento sia compatibile con la tutela delle caratteristiche 
paesaggistiche generali dei siti interessati e con quella di singoli elementi fisici, 
biologici, antropici d’interesse culturale in essi presenti; 
- siano introdotte disposizioni per un corretto inserimento di tali previsioni: 
l'intervento dovrà porre attenzione alle necessità di ricucitura dei margini urbani e 
di riqualificazione paesaggistica dei luoghi, integrarsi paesaggisticamente al 
contesto anche per quanto attiene la scelta dell' impianto insediativo, tipologie 
edilizie, uso di materiali, opere di finitura e colori, nonché sistemazioni delle aree 
pertinenziali. 
 
Tutte queste condizioni sono rispettate. 
 
Al fine di valutare gli effetti delle trasformazioni programmate dal punto di vista 
paesaggistico e la piena coerenza con le disposizioni di tutela definite dall’art.45 
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del PTCP vigente,  è necessario che, in sede attuativa, la proposta d’intervento 
sia corredata da: 
 
a)simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto  
b)previsione di eventuali opere di mitigazione/integrazione paesaggistica (sia 
visive sia ambientali). 
 
La variante in questione si uniforma ai suddetti obiettivi fissati dal PTCP, assunti 
dallo Schema Direttore del PSC e precisate nell’accordo di pianificazione poiché: 
 
- la nuova previsione, prevalentemente a destinazione residenziale, è collocata in 
aree geologicamente stabili, in cui il rischio idraulico, è assente, come 
documentato sia dagli elaborati del quadro conoscitivo del PSC, sia dai 
documenti del PTCP vigente; gli scarichi fognari sono allacciabili alla pubblica 
fognatura che confluisce al sistema depurativo di Casalgrande capace di ospitare 
anche tale carico inquinante mantenendo inalterata l'efficacia degli impianti stessi 
- si pone in continuità con i tessuti edificati esistenti e la sua attuazione è prevista 
avvenga mediante PUA d’iniziativa privata 
- coinvolge un ambito in cui gli unici elementi singolari di pregio sono 
rappresentati da essenze d’alto fusto (querce) in filare e isolate che sono 
preservate e inserite nella trasformazione urbanistica,  
- l’ambiente paesaggistico di riconosciuto pregio per gli aspetti morfologici e 
panoramici d’insieme non coinvolge crinali principali, non interferisce con scorci 
visivi di particolare fattura, non interferisce con geo-forme del territorio molto 
caratterizzanti quali versanti, vallecole, terrazzi, poggi, non interrompe  viabilità 
storico panoramiche, non coinvolge beni d’interesse culturale 
- l’incisione di valle entro cui insiste l’alveo del Rio Fontana  che peraltro non 
compare nell’elenco delle acque pubbliche di Castellarano, si trova a una 
distanza di circa ml 30-35 dall’area di sedime della palestra e si pone a una quota 
ribassata di almeno 30 ml, altresì il versante di raccordo tra il suddetto alveo e il 
pianoro sul quale insiste la previsione, completamente ricoperto di vegetazione 
spontanea, non è minimamente intaccato dall’edificazione, tuttavia è prescritta 
una distanza di rispetto delle costruzioni dall’orlo di scarpata di almeno 20 ml 
- la verifica che l’urbanizzazione del comparto non comporta particolari problemi 
a condizione che: 
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- il nuovo insediamento non gravi sulla viabilità dell’insediamento 
organizzato su Via Foscolo, in altre parole l’accesso principale al nuovo comparto 
sia organizzato direttamente da Via Cadiroggio,  

- l’intersezione con la Via Foscolo sia tale da costituire una semplice 
intersezione necessaria a offrire all’insediamento esistente un’alternativa alla 
attuale accesso 
 

- sia interrato l’elettrodotto di MT e sia mantenuto un franco di rispetto da 
parte di ogni costruzione di almeno 4 ml per parte misurato dall’asse del cavo 
interrato  
 

- sia realizzata una rete di smaltimento duale che assicuri il conferimento 
dei reflui neri entro la condotta collegata al depuratore di Casalgrande e la rete 
delle acque meteoriche provenienti dalle coperture entro il reticolo degli scoli di 
campagna, tenendo conto di verificare che la sezione di smaltimento sia 
sufficiente a che il deflusso rimanga inscritto in adeguata sezione, così da  
evitare  il rischio di erosione superficiale  
 

- siano individuate le piazzole di raccolta dei rifiuti in spazi accessibili al 
percorso dei mezzi di raccolta per opera dell’azienda incaricata dello smaltimento 
 

- sia garantito il soccorso antincendio. 
 
Uno degli aspetti fondamentali di questa trasformazione urbanistica è costituito 
dalla qualità e della morfologia dell’insediamento per il quale è prescritto una 
particolare attenzione ai pregiati caratteri ambientali del quadro paesaggistico 
d’insieme e una forte integrazione con il contesto abitato circostante. Al riguardo, 
i fattori di controllo del nuovo impianto sono costituiti dalla densità, dal rapporto di 
copertura, dall’altezza massima, dalla composizione generale dell’impianto 
residenziale, dalla qualità delle finiture esterne. Tutto ciò, come prescritto dal 
PTCP trova riscontro in una rappresentazione tridimensionale, renderizzata, 
inserita nel paesaggio e dalla quale si coglie il grado di compatibilità 
dell’intervento rispetto ai caratteri paesaggistici del luogo. 
 
La variante urbanistica in questione è inquadrata all’interno dell’art. 18.7 del PRG 
e assumerà la denominazione di PP 34 essendo in successione agli altri 
comparti residenziali già programmati dal PRG. 
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Essa è estesa a una ST di 34.451 mq per una Sc di 6.300 mq (solo limitata alla 
superficie residenziale) per complessivi 48 alloggi distribuiti in volumi edificati la 
cui altezza non può superare i 9,00 ml, il rapporto di copertura non potrà 
superare lo 0,35, la distanza dall’orlo di scarpata dovrà essere non inferiore a 20 
ml, la distanza dei fabbricati rispetto alla zona omogenea E non potrà essere 
inferiore a 10 ml, è confermata l’attuale distanza di rispetto dalla Via Cadiroggio 
pari a ml 10.  
 
L’urbanizzazione in progetto del PUA deve rispettare l’andamento naturale e 
ondulato del suolo, ben rappresentato dal rilievo presentato dalla proprietà. La 
vegetazione sulle aree pubbliche e private dovrà essere autoctona e le querce 
esistenti nel comparto dovranno essere preservate e valorizzate adeguatamente 
attraverso un loro corretto inserimento progettuale. 
La palestra comunale è prevista sul fronte Ovest del comparto, in prossimità della 
fascia naturalistica che copre il versante del Rio Fontana e la sistemazione 
dell’area pertinenziale si dovrà rapportare a quella preesistenza. L’attrezzatura 
dovrà essere accessibile con una viabilità avente una carreggiata di almeno 6,50 
ml e dotata di marciapiede e pista ciclabile mai interrotte dai parcheggi 
eventualmente disposti lungo il bordo della strada. 
E’ necessario che il linguaggio architettonico dell’edificato e la sistemazione delle 
aree private trovino una forte coordinazione delle forme, dei materiali, dei colori, 
delle coperture, degli elementi d’arredo, nella tipologia delle recinzioni. E’ 
opportuno che l’insediamento, oltre a rapportarsi convenientemente all’asse 
eliotermico e ai punti cardinali per ottimizzare il risparmio energetico, consideri il 
mantenimento di scorci liberi dai quali sia possibile apprezzare la torre di 
Dinazzano situata sul crinale settentrionale e visibile dal sito. 
 
 

Stato di attuazione del vigente PRG per l’abitato di Cadiroggio. 

Il Quadro Conoscitivo del PSC del Comune di Castellarano rappresenta il 
dimensionamento di Piano relativo a Cadiroggio, a seguito della citata prima 
Variante Speciale al PRG del 1997. 

Il PRG vigente e conseguentemente il Quadro Conoscitivo del PSC individuano 
la capacità insediativa della fazione nei valori sotto riportati: 
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Tab 3 Capacità insediativa teorica – frazione di Cadiroggio 

 

Variante Generale al PRG

1989 

Variante Speciale al PRG 

1997 

Alloggi 324 442 

Abitanti 989 1.299 

Famiglie 324 442 

 
 
 
 
Il confronto tra il dimensionamento di Piano riportato nel Quadro Conoscitivo del 
PSC e lo stato di attuazione delle previsioni del vigente PRG, evidenzia che a 
fronte di un incremento delle aree classificate nel territorio urbanizzato e 
urbanizzabile non si è registrato un equivalente incremento del carico urbanistico, 
dovuto in parte al progressivo decremento della dimensione dei nuclei famigliari 
registrato negli ultimi decenni ed in parte alla riduzione degli indici di edificabilità 
attribuiti alla frazione.  
Si rileva che l’evoluzione del nucleo urbano della frazione ha seguito 
esclusivamente una vocazione residenziale, caratterizzata da un’edilizia 
estensiva per la realizzazione di residenze anche di pregio. 
Trova quindi giustificazione la condizione attuale del nucleo urbano che da un 
lato vede pressoché esaurite le previsioni di trasformazione ammesse dal vigente 
PRG e dall’altro registra nell’anno 2012 un numero di abitanti pari a 926, ben più 
modesto dei 1.299 programmati. 
Le tabelle riportate di seguito rappresentano lo stato di attuazione delle previsioni 
programmate dal vigente PRG. 
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Tab. 4 AMBITI PROGRAMMATI DA PRG ATTUATI ED ESAURITI 

CADIROGGIO 

P.P. denom. 
s.t. 
mq. 

I.t. 
mc/Ha 

Uffici 
mq. 

Residenza 
mc. 

Alloggi 
tot. N.° 

residenti 
n.° 

tot. Aree 
pubbl. mq. 

13 29.524 10.000   29.524 94 234 6.137 

14 10.400 10.000   10.400 33 83 2.808 

totale 39.924   0 39.924 127 317 8.945 

        

P.R. denom. 
s.t. 
mq. 

I.t. 
mc/Ha 

Uffici 
mq. 

Residenza 
mc. 

Alloggi 
tot. N.° 

residenti 
n.° 

tot. Aree 
pubbl. mq. 

7 9.715     7.170 23 57 448 

9 3.953     2.000 6 16 502 

totale 13.668   0 9.170 29 73 950 

        

c.d. denom. 
s.t. 
mq. 

I.t. 
mc/Ha 

Uffici 
mq. 

Residenza 
mc. 

Alloggi 
tot. N.° 

residenti 
n.° 

tot. Aree 
pubbl. mq. 

9 9.728 15.000   14.592 46 116 0 

19 4.700 10.000   4.700 15 37 0 

20 5.800 10.000   5.800 18 46 0 

22 4.350 8.000   3.480 11 28 0 

totale 24.578   0 28.572 91 227 0 

        

 
s.t. 
mq. 

I.t. 
mc/Ha 

Uffici 
mq. 

Residenza 
mc. 

Alloggi 
tot. N.° 

residenti 
n.° 

tot. Aree 
pubbl. mq. 

TOTALE AMBITI 
CONCLUSI 78.170   0 77.666 247 616 9.895 

 
Si precisa che il PP 14, i cui parametri urbanistici e edilizi riportano le potenzialità 
edificatorie del Piano, è stato attuato in forte riduzione, realizzando un volume 
utile complessivo pari a 3.655 mc. 
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Per quanto concerne gli ambiti in corso di attuazione, si rileva la presenza del 
Piano di Recupero n. 8 nel quale sono state realizzate interamente le opere di 
cessione e un solo lotto d’intervento, per complessivi 1.430 mc di volume utile, 
mentre risulta inattuato il restante volume di 2.850 mc. 
 

Tab.5 AMBITI PROGRAMMATI DA PRG IN CORSO DI ATTUAZIONE 

CADIROGGIO 

P.R. 
denom. 

s.t. 
mq. 

I.t. 
mc/Ha 

Uffici 
mq. 

Residenza 
mc. 

Alloggi 
tot. N.°

residenti 
n.° 

tot. 
Aree 
pubbl. 
mq. 

Volume 
da 
realizzare 
mc. 

Alloggi da 
realizzare 

residenti 
da 
insediare 

8 5.956 =   4.280 18 45 699 2.850 12 30 

totale 5.956   0 4.280 18 45 699 2.850 12 30 

           

 
s.t. 
mq. 

I.t. 
mc/Ha 

Uffici 
mq. 

Residenza 
mc. 

Alloggi 
tot. N.°

residenti 
n.° 

tot. 
Aree 
pubbl. 
mq. 

Volume 
da 
realizzare 
mc. 

Alloggi da 
realizzare 

residenti 
da 
insediare 

TOTALE 
AMBITI 
IN 
CORSO 5.956   0 4.280 18 45 699 2.850 12 30 

 
Infine si evidenziano i lotti cosiddetti a volumetria definita, originati da precedenti 
varianti urbanistiche, regolati dall’art. 18.3 delle NTA di PRG e non ancora attuati, 
per i quali sono riconosciute capacità edificatorie diverse, tutte inferiori al 
parametro urbanistico standard programmato per le zone omogenee B cui 
appartengono.  
Nella frazione di Cadiroggio sono presenti solamente tre lotti, così come 
individuati nella successiva tabella. 
 

Tab.6 AMBITI PROGRAMMATI DA PRG NON ATTUATI 

CADIROGGIO 

Lotti 
Art. 18,2 - A) 

s.t. 
mq. 

I.t. 
mc/Ha 

Uffici 
mq. 

Residenza 
mc. 

Alloggi tot. 
N.° 

residenti 
n.° 

tot. Aree 
pubbl. mq. 

3 670     900 4 10   

18 3.648     2.690 12 29   

19 2.148     1.395 6 15   

totale 6.466   0 4.985 21 54 0 

        

 
s.t. 
mq. 

I.t. 
mc/Ha 

Uffici 
mq. 

Residenza 
mc. 

Alloggi tot. 
N.° 

residenti 
n.° 

tot. Aree 
pubbl. mq. 

TOTALE AMBITI NON 
ATTUATI 6.466   0 4.985 21 54 0 
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Tab 7 CAPACITA' EDIFICATORIA ANCORA DISPONIBILE NEL PRG 

 Residenza mc. Alloggi tot. N.° residenti n.°

  7.835 33 84 

 
Appare evidente dalla lettura dei dati raccolti, che la somma della popolazione 
residente al 2012 e la popolazione teoricamente insediabile a esaurimento delle 
capacità edificatorie programmate è sensibilmente inferiore al dimensionamento 
di Piano. Sommando alla popolazione residente gli abitanti teorici ancora 
insediabili si ottiene, infatti, una popolazione complessiva pari ad appena 1.010 
unità. 
A conforto di tale differenza si deve considerare che, come anticipato in 
precedenza, l’evoluzione dell’abitato in frazione è stata caratterizzata da una 
prevalente edilizia mono e bifamiliare, che non ha sviluppato interamente le 
potenzialità attribuite. A questo si aggiunge la riduzione dell’indice di edificabilità, 
operata con variante urbanistica n. 33 del 24/04/2008, relativo alle zone 
omogenee B edificate, art. 18.2. 
La variante urbanistica citata ha ridotto l’indice di edificabilità dal valore di 2,00 
mc/mq a 1,50 mc/mq. Le aree classificate nella frazione di Cadiroggio (tav. PU4 
del PRG), interessate da tale variante, misurano complessivamente 40.000 mq; 
si dimostra pertanto che l’effetto prodotto da tale riduzione sulla potenziale 
rigenerazione del tessuto urbano di Cadiroggio corrisponde a una minore 
capacità edificatoria pari a 20.000 mc di volume utile lordo, equivalente a circa 65 
alloggi. 
 
 

Programmazione della capacità edificatoria nel PSC 

 
Il Documento Preliminare intende confermare la previsione di sviluppo di 
Cadiroggio, senza incrementare di carico urbanistico rispetto al dimensionamento 
originario contenuto nella Variante Generale al PRG del 1989.  
Tale obiettivo è perseguito però attraverso una complessiva riorganizzazione 
delle potenzialità edificatorie inespresse, al fine di favorire la formazione di un 
ambito unitario d’intervento strutturato capace di programmare la realizzazione di 
opere pubbliche a servizio del centro urbano. 
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In tal senso, le capacità edificatorie inespresse dai piani e dalle singole aree 
edificate, attuati nel corso di validità del PRG, sono parzialmente riorganizzate in 
un ambito unitario e integrato residenziale e destinato a servizi pubblici e/o di 
pubblico interesse, oggetto di Accordo con privati ai sensi dell’ex art. 18 della 
L.R. 20/2000 e dell’art. 11 della L 241/1990 e oggetto della presente variante, 
tale da mantenere inalterato il dimensionamento complessivo della frazione. 
Si evidenzia, pertanto, che la programmazione previgente degli ambiti di 
attuazione non avrebbe in alcun modo permesso il reperimento di superfici di 
verde pubblico né la realizzazione di strutture pubbliche polifunzionali da cedere 
gratuitamente all’Amministrazione comunale, come invece potrà essere attuato 
attraverso la nuova previsione. 
In conclusione, la programmazione del PSC conferma gli interventi diretti non 
ancora attuati, relativi ai lotti a volumetria definita, mentre sostituisce e concentra 
le capacità edificatorie inespresse negli ambiti e nelle aree già attuate, con la 
programmazione di un unico ambito di intervento. 
L’adeguamento alle disposizioni contenute nel redigendo PSC per il 
dimensionamento dell’alloggio medio e del nucleo familiare e l’adeguamento 
della superficie utile del nuovo ambito alle recenti disposizioni assunte in 
Consiglio Comunale con delibera n. 4 del 27/01/2014, determina un’ulteriore 
riduzione del carico urbanistico conseguente alla attuazione delle aree e degli 
ambiti programmati. 
La seguente tabella pone a confronto gli ambiti d’intervento programmati nei due 
distinti strumenti urbanistici: 
 
 
 

Tab 8 PRG vigente Cadiroggio  

Ambiti 
volume 
residenziale 
edificabile 

superficie 
utile 

alloggi 
abitanti 
teorici 

PR8 2.850,00 919,35 12 30 

PP14 6.745,00 2.175,81 29 73 

lotto 3 900,00 290,32 4 10 

lotto 18 2.690,00 867,74 12 30 

lotto 19 1.395,00 450,00 6 15 

Totale 14.580,00 4.703,23 63,00 158,00 
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Tab. 9 PSC in formazione Cadiroggio 

Ambiti 
volume 
residenziale 
edificabile 

superficie 
complessiva

alloggi 
abitanti 
teorici 

PR8 non confermato 

PP14 non confermato 

lotto 3 900,00 290,32 2 5 

lotto 18 2.690,00 867,74 7 17 

lotto 19 1.395,00 450,00 3 7 

PP34 21.700,00 6.300,00 48 115 

Torale 26.685,00 7.908,06 60,00 144,00 

 
 
La programmazione del PSC conferma il dimensionamento della frazione di 
Cadiroggio, attraverso la compensazione tra le superfici edificatorie inespresse 
nei piani attuativi (9.595 mc) e nelle aree del tessuto consolidato (20.000 mc 
circa) da un lato, e la programmazione di un nuovo ambito unitario dall’altro 
(21.700 mc). 
 

Lo Stato dei servizi 

 
Il sistema delle dotazioni territoriali, così come definito dall’art. A-22 dell’Allegato 
alla LR 20/2000 quale “insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che 
concorrono a realizzare gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale 
definiti dalla pianificazione”, sono stati rappresentati dal Quadro Conoscitivo del 
PSC, sia per consistenza sia per stato di attuazione, sia complessivamente, sia 
per centro abitato. 
 

Tab 10 Stato attuale dei servizi del comune di Castellarano 
Popolazione complessiva al 01/01/2013: 15.257 abitanti 

Attrezzature Totale Standard 
Superficie 
richiesta 

Differenza 

Verde per 
parchi urbani 

346.520 mq 14 mq/ab 213.598 mq 132.922 mq 

Verde con 
attrezzature 
sportive 

1.950.580 mq 6 mq/ab 91.542 mq 1.859.038 mq 

Parcheggi 98.232 mq 5 mq/ab 76.285 mq 21.947 mq 
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pubblici 

Nido 13.970 mq     13.970 mq 

Attrezzature 
scolastiche 

103.210 mq 7 mq/ab 106.799 mq - 3.589 mq 

Attrezzature 
civiche 

52.090 mq 2,8 mq/ab 42.720 mq 9.370 mq 

Attrezzature 
religiose 

16.970 mq 1,2 mq/ab 18.308 mq - 1.338 mq 

Attrezzature 
sanitarie 

7.290 mq     7.290 mq 

 
Lo stato attuale delle attrezzature realizzate, in termini di dotazioni di servizi, 
riferite complessivamente al territorio comunale e alla popolazione registrata al 
01/01/2013 determina un rapporto superiore a 40 mq/ab, che in senso astratto 
suggerisce una dotazione territoriale notevolmente superiore agli standard minimi 
di legge, che non trova, però conferma in una analisi basata sui singoli centri 
urbani o sui singoli servizi. Le indagini sviluppate sullo stato attuale, distinte per 
categorie di servizi, denunciano alcune carenze ed elementi di criticità, con 
particolare riferimento alla frazione di Cadiroggio. 
 
In sintesi, nel centro capoluogo si riconosce la concentrazione della maggior 
offerta di aree a verde per parchi urbani e attrezzature sportive, che invece sono 
più carenti, se non assenti, nelle frazioni minori. 
I servizi educativi relativi alla scuola dell’obbligo sono ben distribuiti tra il centro 
capoluogo e le due frazioni maggiori, Roteglia e Tressano, mentre si registra la 
presenza diffusa anche nelle frazioni minori dei servizi pre-scolastici, quali asili 
nido e scuole dell’infanzia. 
Le attrezzature civiche in genere sono in linea con gli standard richiesti e i 
parcheggi sono uniformemente distribuiti sull’intero territorio sia nel capoluogo, 
sia nelle frazioni. 
 
Nell’abitato di Cadiroggio sono presenti i seguenti servizi: 
 
ATTREZZATURE SCOLASTICHE 
Cadiroggio 
 Scuola d’infanzia statale. Via Cadiroggio, 91. 

ATTREZZATURE RELIGIOSE 
Cadiroggio 
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 Chiesa di Cadiroggio. Via Cadiroggio. 

ATTREZZATURE CIVILI 
Cadiroggio 
 Cimitero. Via Cadiroggio 

VERDE PUBBLICO 
Cadiroggio 
 Verde con elemento attrattore (pista polivalente). Via Foscolo. 

 
 
 

Tab. 11 Analisi dei servizi nella frazione di Cadiroggio 
Popolazione residente – 926 abitanti 

Attrezzature Totale Standard 
Superficie 
richiesta 

Differenza 

Verde per 
parchi urbani 

3.650 mq 14 mq/ab 12.964 mq - 9.314 mq 

Verde con 
attrezzature 
sportive 

 mq 6 mq/ab 5.556 mq - 5.556 mq 

Parcheggi 
pubblici 

5.443 mq 5 mq/ab 4.630 mq 813 mq 

Nido  mq       

Attrezzature 
scolastiche 

1.260 mq 7 mq/ab 6.482 Mq - 5.222 mq 

Attrezzature 
civiche 

3.500 mq 2,8 mq/ab 2.593 Mq 907 mq 

Attrezzature 
religiose 

2.900 mq 1,2 mq/ab 1.111 mq 1.789 mq 

Attrezzature 
sanitarie 

 mq       

 
Da un punto di vista quantitativo, la dotazione complessiva attuale di servizi nella 
frazione di Cadiroggio corrisponde a una superficie pari a 16.753 mq, equivalente 
a 18,1 mq/ab. Emerge con particolare evidenza la criticità rispetto alle aree verdi, 
alle attrezzature sportive e scolastiche. 
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Tab 12 Programmazione dei servizi nella frazione di Cadiroggio contenuta nel PSC 
Popolazione al 2032 – 1106 abitanti 

Attrezzature Totale Standard 
Superficie 
richiesta 

Differenza 

Verde per 
parchi urbani 

6.363 mq 14 mq/ab 15.484 mq - 9.121 mq 

Verde con 
attrezzature 
sportive 

4.830 mq 6 mq/ab 6.636 mq - 1.806 mq 

Parcheggi 
pubblici 

6.528 mq 5 mq/ab 5.530 mq 998 mq 

Nido  mq       

Attrezzature 
scolastiche 

6.300 mq 7 mq/ab 7.742 Mq - 1.442 mq 

Attrezzature 
civiche 

3.500 mq 2,8 mq/ab 3.097 Mq 403 mq 

Attrezzature 
religiose 

2.900 mq 1,2 mq/ab 1.327 mq 1.573 mq 

Attrezzature 
sanitarie 

 mq       

 
La proiezione riferita all’anno 2032, a esaurimento delle previsioni di PSC, illustra 
una dotazione complessiva di servizi nella frazione di Cadiroggio corrispondente 
a una superficie pari a 30.421 mq, equivalente a 27,5 mq/ab. Seppure non sia 
prevedibile il raggiungimento dello standard di riferimento, si evidenzia il 
significativo incremento conseguito, pari a 9,41 mq/ab. 
Il risultato della variante di PRG è di fatto la ripresa della proposta che sta alla 
base dell’arco sottoscritto e è di seguito riportato.  
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Fig.5 Variante al PRG PP 34 Cadiroggio 

 
 

In rosso il perimetro di comparto assoggettato a PUA d’iniziativa privata che 
racchiude l’assetto della viabilità (zona omogenea G), la fondiaria residenziale 
(zona omogenea C), la superficie destinata a parco pubblico (zona omogenea 
G), il lotto della palestra pubblica (zona omogenea G). 

Sebbene non sia evidenziato il tratto terminale di Via Foscolo entro il CD 22 ,di 
fatto, è già esistente. 
 
 

Calcolo e verifica del consumo di suolo della variante di Cadiroggio 

 
Ai sensi dell’art. 7, comma 5, delle Norme di Attuazione del P.T.C.P. 

approvato dalla Provincia di Reggio Emilia, il Comune di Castellarano nella 
formazione e aggiornamento degli strumenti urbanistici comunali può definire una 
soglia d’incremento di territorio urbanizzato non superiore al 3%. 

Per la verifica del rispetto di tale parametro si fa riferimento a quanto 
indicato nella Relazione Generale del Documento Preliminare, di cui si riporta la 
tabella di sintesi. 
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Tab. 13 Il Consumo di Suolo Residenziale dati riferiti all’intero Comune 

varianti 

consumo di suolo 

mq mq progressiva % % progressiva 

CC n. 32b del 14/07/2009 
CC n. 72 del 29/09/2011 

adottata 
approvata 

2.130,00
722,00

2.852,00 0,09 0,09 

CC n. 58 del 29/09/2009 
CC n. 73 del 29/09/2011 

adottata 
approvata 

La classificazione delle aree pertinenziali non comporta 
incremento edificatorio 

CC n. 57 del 29/09/2009 
CC n. 30 del 28/04/2011 

adottata 
approvata 

La classificazione di nuove aree è interna al territorio 
urbanizzato residenziale 

CC n. 17 del 14/03/2011 
CC n. 92 del 08/11/2011 

adottata 
approvata 

17.556,00 20.408,00 0,54 0,63 

CC n. 101 del 29/11/2011 
CC n. 51 del 31/07/2013 

adottata 
approvata  

1.759,00 22.167,00 0,05 0,68 

CC n. 83 del 29/09/2012 
CC n. 85 del 14/12/2013 

adottata 
approvata 

8.699,00 30.866,00 0,27 0,95 

CC n. 10 del 18/02/2013 
CC n. 73 del 23/10/2013 

adottata 
approvata 

728,00 31.594,00 0,02 0,97 

atti di accordo 

CC n. 84 del 29/09/2012 2.840,00 34.434,00 0,09 1,06 

CC n. 111 del 20/12/2012 21.000,00 55.434,00 0,65 1,71 

CC n. 78 del 25/11/2013 1.000,00 56.434,00 0,03 1,74 

direttrici di sviluppo 

PP23 – loc. Roteglia 11.363,00 67.797,00 0,35 2,09 

PP33 – loc. Tressano 6.301,00 74.098,00 0,19 2,28 

 
 

 

Analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione sismica della variante di 
Cadiroggio. 

 
L’operatività della classificazione sismica di tutto il territorio regionale, sia 

pure in via di prima applicazione, con inizio dal 23 ottobre 2005, comporta 
indicativi effetti per quanto riguarda i contenuti e i modi di approvazione degli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. 

Assume innanzitutto particolare rilievo quanto disposto dall'art. A-2, 
comma 4, dell'Allegato alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 che attribuisce agli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (regionali, provinciali e 
comunali) il compito di concorrere "alla prevenzione del rischio sismico, sulla 
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base delle analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione" (art. 10, comma 1, 
della L.R. 19 giugno 1984, n. 35). 

Il comune di Castellarano è stato incluso nell’elenco dei Comuni a rischio 
medio (zona 2). 

L’analisi della vulnerabilità e dell’esposizione al rischio sismico è 
contenuta nell’allegata relazione geologica. 

La relazione geologica d’inquadramento delle aree oggetto di variante 
contiene indicazioni concernenti : 

 
- Possibili interazioni tra l'intervento e le condizioni geologico-ambientali 
- Analisi specifica e approfondita di tutti gli aspetti e delle possibili cause dei 

diversi fattori di alterazione dell'equilibrio idrogeologico locale effettivamente 
condizionanti lo sviluppo insediativo ed infrastrutturale 

- Approfondimento tecnico che stabilisce l'edificabilità di massima delle aree 
inserite in progetto.  

- Caratteristiche litologiche e geomorfologiche dei terreni di fondazione 
riguardo al loro possibile comportamento dinamico in presenza di 
sollecitazioni sismiche. 

Le aree oggetto di variante non presentano rischio idrogeologico e non 
sono comprese all’interno di perimetro di abitati da consolidare. 

 
La sintesi della relazione geologica del Dott. Gemelli, che s’è basata sui 

risultati di n.7 sondaggi CPT, n.2 stendimenti sismici ReMi e n.2 prove HVSR
 ha posto in evidenza i seguenti punti: inquadra la situazione nel seguente 
modo: 

 
Stratigrafia: 
 
L’area in oggetto è parte di un paleo-terrazzo sub-pianeggiante ed è 

caratterizzato da depositi quaternari legati all’attività del F. Secchia che 
hanno ricoperto la formazione basale delle argille plioceniche. 

Si tratta di depositi in prevalenza argillosi e/o limosi intercalati 
saltuariamente da livelletti sabbiosi (solo nel caso della CPT.2 è stata trovata 
una lente spessa circa 9.00 m) dotati di accentuata consistenza. Alla base, al 
passaggio con il pliocene, un orizzonte ghiaio-ciottoloso. 

Lo spessore della parte semicoerente varia da 7.00 ml nella zona 
depressa sita a NE Sud dell’area. 
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Le ghiaie (dati provenienti da un pozzo) sono spesse dai 4.00 ai 6.00 m. 
 

Geodinamica: 
Nessuna forma evolutiva è stata cartografata. I terreni sono stabili. 
 

Idrogeologia: 
 La copertura semicoerente è priva di falda, quindi nessuna 
interferenza con i corpi acquiferi anche in caso d’interrati. Operativamente 
sono state fornite le indicazioni per dimensionare i collettori per il controllo 
idrico di superficie al momento non possibile poiché non sono note le aree 
impermeabili e permeabili. 
 

In caso di previsioni d’interrato, sarà comunque necessario prevedere 
opere drenati perimetrali al fabbricato poiché lo scavo finisce in ogni modo per 
essere meta di infiltrazioni superficiali. 

 
Vs30 = 370-372 m/s per cui la categoria del sito è “B” e non “C” coma da PTCP 
· Magnitudo max. attesa: 5.90  
· amplificazione stratigrafica : variabile da 1.80 a 2,30 in funzione dello 
spessore della copertura  
· amplificazione topografica : 1,00  
· a(g) al suolo max. attesa: variabile da 0,20 a 0.37 a seconda 
dell’amplificazione stratigrafica  
· Liquefazione : rischio ASSENTE.  
· Cedimenti post-sismici: praticamente nulli  
· Le prove HVSR mettono in evidenza, anche se in modo attenuato, una 
frequenza di risonanza che varia  dai 6.88 ai 7.5 Hz. 

 

 

Disposizioni in materia ambientale (Legge Regionale 14 Aprile 2004 n°7). 
Cadiroggio 

 
Nell’ambito del territorio comunale è stata individuata un’area di 

particolare pregio ambientale, identificata come sito d’importanza comunitaria 
(SIC), in località San Valentino Rio della Rocca. 
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Il sito compreso nella Rete Natura 2000 della regione Emilia Romagna è 
identificato dal Codice IT4030016. 

La variante specifica al PRG è relativa ad aree ubicate in frazione di 
Cadiroggio, a notevole distanza dal sito suddetto. 

La posizione delle aree in oggetto è tale da garantire la salvaguardia delle 
biodiversità presenti nell’intorno dei bacini dei corsi d’acqua e in particolare non 
interferisce con le aree identificate come sito di importanza comunitaria. 

Vista la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” del 21/05/1992, a seguito della 
quale è stata costituita la Rete Natura 2000 della Regione Emilia Romagna, si è 
rilevato che le trasformazioni previste dalla presente variante non modifica o 
altera gli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatica,e in 
particolare quelli del SIC San Valentino Rio della Rocca. 
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LA VARIANTE NOVABELL 
 
La ceramica Novabell si trova nel settore più settentrionale della zona produttiva 
di Roteglia: area che si sviluppa a sinistra della strada di fondovalle e si distende 
sino alle aree demaniali del Fiume Secchia. 
Di fatto, la proposta di modificazione del PRG consiste nella riduzione di un 
parcheggio pubblico di previsione ma non attuato la cui superficie è pari a circa 
10.000 mq, a 3.000 mq.  
Il nuovo parcheggio in riduzione dovrà essere un’opera realizzata dal privato e 
ceduta al pubblico (ci si riferisce alla porzione di terreno più adiacente alla strada 
di fondovalle n. 486r) per far sì che gli altri 7.000 mq circa siano classificati come 
zona omogenea “D”, art.19.1 del PRG, affinché possano essere trasformati in 
parcheggi pertinenziali dell’industria stessa.  
Tale incremento di superficie fondiaria comporta ovviamente una maggiore 
potenzialità edificatoria sul lotto nella misura della nota formula Sf x Uf, valore 
che è quantificato in circa  mq. 4.236 di Sc. 
 
L’assetto del sistema produttivo del Comune è sostanzialmente impostato su due 
grosse concentrazioni  industriali, la zona industriale di Castellarano – Tressano –
Cà de Fii e la zona di Roteglia.  
La tabella sottostante illustra la dimensione dell’intero sistema. 
 

Tab 14 Distribuzione dei settori d’ attività economica nel sistema del capoluogo 
Settori di Attività'  CASTELLARANO  TRESSANO  TOTALE 

  mq mq mq 

CERAMICA  285.144 337.105 622.249 

MECCANICO  58.363 44.878 103.241 

DEPOSITI  5.025 19.010 24.035 

ALTRO  5.237 33.847 39.084 

AREE LIBERE  22.960 35.543 58.503 

ABBANDONATO  4.000 18.500 22.500 

IN VENDITA  2.500 20.500 23.000 

ATTIVITÁ DIVERSE     3.000 3.000 

TOTALE  383.229  512.383  895.612 

 
La tabella sotto riportata rappresenta invece il solo sistema produttivo di Roteglia. 
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Tab 15 Distribuzione dei settori d’ attività economica a Roteglia 

Settori di Attività  ROTEGLIA 

  mq 

CERAMICA  411.419 

MECCANICO  52.129 

DEPOSITI  2.495 

ALTRO  260.211 

AREE LIBERE    

ABBANDONATO  69.000 

IN VENDITA    

ATTIVITÁ DIVERSE    

TOTALE  795.254 

 
 
L’incremento di superficie territoriale aumenta da 795.254 mq a 802.254 mq pari 
allo 0,1%.  
Si tratta di una previsione che in entrambi i casi prevede un’impermeabilizzazione 
del suolo, peraltro di un terreno intercluso, non coltivato e oggettivamente non 
coltivabile, considerata la sua configurazione. 
Il PSC, come già precisato in questa relazione, ha programmato per questo 
quadrante produttivo iniziative volte, come l’attuale, al consolidamento delle 
attività esistenti, in altre parole a far sì che le attività possano ristrutturarsi e 
ampliarsi all’interno dell’”impronta” già occupata dal sistema, senza che ciò 
comporti una sua dilatazione. Tale obiettivo consente la riorganizzazione dei 
confini fondiari, gli accorpamenti  o i frazionamenti di più lotti, il loro ridisegno 
anche a fronte di una riconfigurazione della viabilità e delle dotazioni territoriali, 
affinché possano essere conseguiti maggiori livelli di efficienza dell’impianto 
urbanistico attuale e sia permesso alle singole attività di rinnovarsi e competere 
con maggiori opportunità di successo. 
 Al tempo stesso, il PSC si prefigge  che gli interventi di 
razionalizzazione/riqualificazione aziendale contemplino anche l’introduzione di 
sistemi che rendano più sostenibili gli impatti di queste attività sull’ambiente, in 
linea con la trasformazione delle aree in APEA (aree produttive ecologicamente 
attrezzate). 
A puro titolo esemplificativo ci si riferisce all’adozione di sistemi per la produzione 
di energia rinnovabile, alla raccolta delle acque meteoriche per un riutilizzo quali 
acque di processo oppure per scopi meno nobili, al miglioramento dei sistemi 
depurativi e di scolo, alla separazione delle fognature tra nere, grigie, bianche, 
all’aumento delle superfici a verde e alberate e, nel caso di specie, alla 
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ricostituzione di un nuovo e più adeguato “sky-line” sia verso il fiume e le poche 
aree pertinenziali rimaste libere dall’impermeabilizzazione produttiva, sia verso la 
strada di fondovalle. 
Se ciò è sempre vero, nel caso specifico lo è maggiormente dal momento in cui 
proprio la piana produttiva di Roteglia, sviluppatasi in fregio al Fiume Secchia e al 
Lucenta senza troppo interesse nei confronti dell’integrazione paesaggistica 
debba ora ricercare rapporti migliori ottenibili anche con mitigazioni che 
ambientino più correttamente i grandi volumi industriali in un ambiente fluviale 
altamente sensibile. 
La trasformazione in questione dovrà introdurre nell’articolato normativo, 
art.19.1° e 19.1B delle NTA di PRG, anche l’obbligo di adottare alcuni criteri di 
sostenibilità ambientale da attuare in concomitanza con la trasformazione, tra 
questi la raccolta delle acque di superficie e il loro reimpiego in utilizzi cosiddetti 
meno nobili. 
 
L’ambito oggetto di variante si situa tra la strada di fondovalle e l‘attuale 
recinzione della Novabell: è un terreno incolto privo di particolare interesse se 
non come “franco di rispetto” alla viabilità. 
Il PRG in vigore lo classifica come parcheggio pubblico, accessibile solo da 
Roteglia, Via Molino la quale, sottopassando la 486r raggiunge la piana 
industriale adiacente al Secchia è previsto al servizio di parcamento della zona. 
La riduzione della previsione da 10.000 a 3.000 mq costituisce, di fatto, una 
variazione che inerisce unicamente il regime di proprietà poiché dal punto di vista 
strettamente funzionale la superficie oggetto di variante non muta d’uso.  
Infatti, anche a seguito della variante in oggetto, si tratta pur sempre di una 
superficie di circa un ettaro che manterrà la destinazione e sarà utilizzata come 
parcheggio.  
 
Tuttavia, mentre prima l’intera superficie costituiva dotazione di standard pubblico 
(però da acquisire e realizzare con oneri pubblici) con la variante in esame circa 
un terzo di detta superficie passerà al demanio comunale come opera già 
costruita a parcheggio senza alcun esborso di risorse pubbliche e i restanti due 
terzi diverranno parcheggi pertinenziali al servizio dell’azienda (oneri interamente 
a suo carico). 
La riduzione di circa 7.000 mq di parcheggio pubblico su un bilancio complessivo 
di superficie a servizi è di scarso rilievo, atteso che complessivamente il PRG 
vigente prevede 732.842 mq per aree a servizi e una dotazione pro-capite di 
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circa 48 mq/ab e una sottrazione di questa entità ridefiniscono i valori 
rispettivamente a 729.842 mq e a 47,8 mq/ab, entità superiore ai 30 mq/ab che 
costituisce il riferimento minimo della legge urbanistica regionale.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 6 Vista zenitale dl lotto Novabell 
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Dal punto di vista funzionale poi si ritiene che i parcheggi pubblici in quella 
posizione siano sufficienti anche nella misura più ridotta. 
 
I parcheggi pertinenziali effettivamente disponibili per l’azienda peraltro, 
rispondono comunque all’esigenza di corretto parcamento delle vetture ed è 
senz’altro giusto che l’utilizzo, l’onerosità derivante dall’uso di tale spazio sia in 
capo al privato piuttosto che al pubblico.  
 
La superficie destinata al Comune è tale per cui, in un luogo industriale con 
quelle caratteristiche potrebbe essere certamente utile anche per funzioni di 
protezione civile. 
 
La Ditta NOVABELL s.p.a. CERAMICHE ITALIANE è proprietaria d’immobili 
produttivi posti in Via Molino n° 1, in  località Roteglia censiti al Catasto Terreni 
del Comune di Castellarano al Foglio 58, mappali 122-123-124-127-128-177-
145-146 per una superficie catastale complessiva pari a mq. 16.814  e al Catasto 
Fabbricati del Comune di Castellarano, al Foglio 58, mappali 35-171 per una 
superficie catastale complessiva pari a mq. 73.627 attualmente destinate dal 
vigente P.R.G. a “Zona Industriale Edificata e di completamento “D” “ e 
sottoposta alla disciplina di cui all’Art. 19.1 delle Norme Tecniche di Attuazione 
del vigente P.R.G 
 

Fig. 7 Roteglia - Estratto del PRG vigente 
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L’intervento si trova entro il territorio urbanizzato e non presenta particolari contro 
indicazioni circa la fattibilità.  
 
Il PTCP nel fornire indicazioni circa l’assetto dell’asse viario di fondovalle si 
esprime sostenendo che essa dovrà assumere una configurazione di maggiore 
qualità, rafforzando il sistema vegetale e l’immagine complessiva 
dell’infrastruttura, obiettivo che il PSC fa proprio con la scelta di “forestazione 
dell’infrastruttura”, disponendo che le fasce di rispetto stradale sono oggetto 
d’interventi d’intensificazione della vegetazione e che le stesse possano ospitare  
opere di difesa degli abitati dall’inquinamento acustico.  
 
La realizzazione di un parcheggio qual è l’oggetto della presente variante deve 
pertanto considerare anche l’ambientazione proprio con riferimento all’ipotesi di 
caratterizzarla maggiormente con l’ausilio della forestazione. 
 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata all’impostazione delle quote del 
terreno sulle quali realizzare il parcheggio per evitare sbanchi e/o riporti eccessivi 
e quindi opere di sostegno che potrebbero essere di discutibile gusto. 
Qualora si dovessero rendere necessari manufatti di sostegno o simili è 
opportuno utilizzare tecniche costruttive ispirate all’ingegneria ambientale. 

Fig 8 Estratto di PRG in variante 
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Calcolo e verifica del consumo di suolo della variante di Roteglia 

 
Ai sensi delle direttive del PTCP in vigore tali per cui il Quadrante 

produttivo non essere ampliato anche ai fini dell’obiettivo di contenere il consumo 
di suolo, si precisa che la variante opera su previsioni che all’origine e con 
variante non incrementano il programma della superficie da impermeabilizzare. 

 
 
 
 
 
 

Analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione sismica della variante di 
Roteglia. 

 
L’operatività della classificazione sismica di tutto il territorio regionale, sia 

pure in via di prima applicazione, dal 23 ottobre 2005, comporta rilevanti effetti 
per quanto riguarda i contenuti e le modalità di approvazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica. 

Assume innanzitutto particolare rilievo quanto disposto dall'art. A-2, 
comma 4, dell'Allegato alla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 che attribuisce agli 
strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (regionali, provinciali e 
comunali) il compito di concorrere "alla prevenzione del rischio sismico, sulla 
base delle analisi di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione" (art. 10, comma 1, 
della L.R. 19 giugno 1984, n. 35). 

Il comune di Castellarano è stato incluso nell’elenco dei Comuni a rischio 
medio (zona 2). 

L’analisi della vulnerabilità e dell’esposizione al rischio sismico è 
contenuta nell’allegata relazione geologica. 

La relazione geologica d’inquadramento delle aree oggetto di variante 
contiene indicazioni riguardanti : 

 
- Possibili interazioni tra l'intervento e le condizioni geologico-ambientali 
- Analisi specifica e approfondita di tutti gli aspetti e delle possibili cause dei 

diversi fattori di alterazione dell'equilibrio idrogeologico locale effettivamente 
condizionanti lo sviluppo insediativo e infrastrutturale 
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- Approfondimento tecnico che stabilisce l'edificabilità di massima delle aree 
inserite in progetto.  

- Caratteristiche litologiche e geomorfologiche dei terreni di fondazione a 
proposito del loro possibile comportamento dinamico in presenza di 
sollecitazioni sismiche. 
 

Le aree oggetto di variante non presentano rischio idrogeologico e non 
sono comprese all’interno di perimetro di abitati da consolidare. 

 
La sintesi della relazione geologica del Dott. Gemelli, che s’è basata sui 

risultati di n.7 sondaggi CPT, n.2 stendimenti sismici ReMi e n.2 prove HVSR
 ha posto in evidenza i seguenti punti: La quasi totalità dei terreni è 
formata da alluvioni (alternanze fra ghiaie grossolane e argille limo-sabbiose).  
A NW, in prossimità della Radici, però, affiorano:le argille, argille marnose 
rossastre con inclusi lapidei arenacei e/o calcarei del complesso di base. 
A SE dei terreni in questione si annovera la presenza di un affioramento, ma si 
tratta di un lembo, di marne e calcari a strutture ancora abbastanza integre. 
Vi sono ampie aree come i piazzali posti sul lato Sud dei capannoni ove l’attuale 
altimetria è stata raggiunta con la sistemazione di riporto (da 2 a 5 ml) misto. 
 
Non esistono vincoli di tipo geodinamico: i terreni si presentano stabili e 
completamente esenti da fenomeni evolutivi, per cui, da questo punto di vista 
nessun problema. 
Dal punto di vista idraulico le verifiche effettuate hanno restituito esiti positivi a 
riguardo dell’idoneità delle attuali opere di cattura e convogliamento delle 
acque dei due corsi d’acqua (Rio Argontale e Rio S. Maria) che transitavano 
dove ora sorge il complesso industriale. 
 
Positivi sono stati anche i risultati dei controlli sulla risalita delle acque ( » +2,50 
ml) del F. Secchia in caso di piena (evento centennale) in rapporto con la 
posizione della ceramica (+5/6.00 ml). 
 
Da un punto di vista stratigrafico, al di sotto dei vari riporti, in genere si trovano le 
alluvioni per circa 5-8.00 ml di spessore che subito sono argilloso - sabbiose poi 
diventano grossolane (ghiaie, ciottoli, massi).  
Questi depositi nella parte “medio alta” dell’area ricoprono le formazioni argilloso 
-marnose di base. 
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 I parametri geotecnici, in particolare la coesione “C”, l’angolo di attrito interno “j” 
e il peso volume “g” utili a definire la resistenza al taglio, assommano a: 
 
- C = 0,14 Kg/cm2  
- j = 25,4°  
- y » 2 t/m3 
 
Nei settori più ricchi in riporti (oltre i 4.00 mt di spessore) , eventuali ampliamenti 
strutturali richiederanno l’uso di pali trivellati ( a percussione c’è il rischio di non 
riuscire a realizzarli se il riporto è troppo grossolano) mentre invece se si tratta di 
raggiungere i 3-4.00 ml di profondità, allora si può ricorrere alle fondazioni dirette. 
In base a quanto rilevato dai sondaggi, affiora che i pali saranno richiesti solo nel 
settore estremo SE del piazzale dove le ghiaie si trovano a 7.00/8.00 ml di 
profondità. 
Per quanto riguarda il lato NW, se si realizza uno sbancamento per conservare 
l’attuale piano operativo, le ghiaie, o argille sottostanti, sono messe a giorno per 
cui si possono prevedere fondazioni dirette. 
 
Infine il settore Est.  
A Nord dell’attuale piazzale è facile intervenire con fondazioni dirette, però, nei 
tratti dove è stato intubato il Rio Argontale, si dovranno raggiungere quote più 
profonde, così come sarà necessario farlo sul lato Sud del settore. 
 
 
Poiché all’estremità Sud dello stesso settore, la presenza del riporto induce al 
ricorso a pali, a livello progettuale è opportuno operare in modo da ubicare le 
nuove strutture in modo da poter adottare una solo tipologia fondazionale. 
 
Vista l’estensione dell’area in questione, della maglia piuttosto larga dei 
sondaggi, della eterogeneità litologica e di potenza delle alluvioni, della presenza 
di riporti di natura e spessore diversi e delle esigenze strutturali particolari che 
certamente affioreranno durante la realizzazione del nuovo progetto, le portate 
unitarie del terreno che sono state determinate sia a livello di fondazioni dirette 
superficiali che per quelle profonde, sono considerate come indicazioni di primo 
orientamento, per cui dovranno essere confermate da indagini di dettaglio . 
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Le ipotesi fatte sono tre: 
 
-fondazioni dirette (plinti) su ghiaia ricca in matrice : Kt = 2,34 Kg/cm2  
-fondazioni dirette su argilla : Kt = 1.8 Kg/cm2  
-Fondazioni a pali posti a 9.00 mt dal piazzale (settore Sud): diametro 0,40 mt , Q 
= 57,60 t e con diametro 0,50 mt , Q = 75 t. 
 
 

Disposizioni in materia ambientale (Legge Regionale 14 Aprile 2004 
n°7).Roteglia 

 
Nell’ambito del territorio comunale è stata individuata un’area di 

particolare pregio ambientale, identificata come sito d’importanza comunitaria 
(SIC), in località San Valentino Rio della Rocca. 

Il sito, compreso nella Rete Natura 2000 della regione Emilia Romagna, è 
identificato dal Codice IT4030016. 

La variante specifica al PRG è relativa ad aree ubicate in frazione di 
Roteglia, a notevole distanza dal sito suddetto. 

La posizione delle aree in oggetto è tale da garantire la salvaguardia delle 
biodiversità presenti nell’intorno dei bacini dei corsi d’acqua ed in particolare non 
interferisce con le aree identificate come sito di importanza comunitaria. 

Vista la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” del 21/05/1992, a seguito della 
quale è stata costituita la Rete Natura 2000 della Regione Emilia Romagna, si è 
rilevato che le trasformazioni previste dalla presente variante non modifica o 
altera gli habitat naturali e semi-naturali della flora e della fauna selvatica. 
 
 
Verifica di compatibilità con la pianificazione sovraordinata per entrambe le 
varianti. 
 
Entrambe le varianti risultano coerenti con le disposizioni della programmazione 
territoriale sovraordinata. 
 
 













ESTRATTO ART. 18.7 N.T.A. VIGENTE 

ESTRATTO ART. 18.7 N.T.A. VARIANTE 

 



ART. 18.7 NTA VIGENTI 

Art. 18.7 - Zona omogenea di tipo "C" soggetta a Piano Particolareggiato 
 Le destinazioni d’uso ammesse in tale zona sono quelle di cui all’art. 18. 
 

Gli interventi consentiti sono quelli di cui ai punti 5) - 6) - 7) - 8) - 9) - 10) - 11) - 12) 
- 13) dell’art. 16 da attuarsi mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, 
da riferire all’intera superricie di comparto unitario di intervento riportato sulle Tavole di 
azzonamento del P.R.G. 
 

I Piani Particolareggiati di attuazione dovranno essere corredati dagli elaborati 
prescritti dall’art. 49 della L.R. 47/78 e successive modificazioni e dal Regolamento Edilizio 
Comunale vigente e dovranno essere progettati in conformità ai seguenti criteri, indici e 
prescrizioni: 

 
a) It = da computarsi sulla superficie territoriale delimitata dal perimetro unitario d'intervento 
: come da tabella allegata  in calce; 
 
b) St = Superficie territoriale: (vedi tabella allegata in calce all’articolo); 
 
c) Q, H max, Np, Vl e distanze dai confini di proprietà e di zona, e dai fabbricati: quelle del 
P.P. da prevedersi comunque nel rispetto degli artt. 7 - 8 - 9 - 10 delle presenti Norme e della 
tabella allegata in calce; 
 
d) Distanza minima dalle strade pubbliche : 5 metri, in osservanza al D.M. 2.4.68 n.1444 
entro i centri abitati e per le strade interne, salvo imposizione dell'allineamento prevalente in 
sede di concessione e nel rispetto dei limiti riportati sulle Tavole di P.R.G. e di quelli imposti 
dal Nuovo Codice della Strada fuori dai centri abitati (v.art.20.9); 
 
e) Parcheggi pubblici di U1 : vedi l’art. 5 delle presenti Norme e la tabella allegata; 
 
f) Parcheggi inerenti le costruzioni e garages : vedi l’art. 6 delle  presenti Norme; 
 
g) Aree di U1 e U2 : quelle previste nella tabella allegata; 
 
h) Opere di U1 e U2 : quelle del Piano Particolareggiato come definito in sede di 
convenzione. 
 

La realizzazione di superfici utili alberghiere, direzionali, commerciali e per 
l’artigianato di servizio è ammessa coi limiti percentuali imposti dall’art. 18 
(complessivamente non più del 25% della Su. costruibile), semprechè ciò non contrasti con 
le indicazioni del Piano Commerciale vigente. 
 

Le caratteristiche dimensionali più significative e le modalità di attuazione previste 
per i Piani Particolareggiati di espansione residenziale del P.R.G. sono quelle illustrate nella 
seguente tabella con possibilità di ridefinizione delle quantità relative alla St. e delle strade 
pubbliche in base al rilievo di comparti e ai progetti planivolumetrici d’intervento; fatte 
comunque salve le quantità minime previste dall’art. 46, 2° comma, lett. B, della L.R. 47/78 
e successive modificazioni. 
 



Il P.P.19 in località La Brada a Castellarano e il P.P.25 a Tressano sono interamente 
destinati alla realizzazione di edilizia convenzionata, ferma restando la possibilità di 
realizzarla anche in tutti gli altri Piani Particolareggiati. 
 

Il P.P. 23 a Roteglia è destinato alla realizzazione di almeno il 15% delle volumetrie 
previste dal piano medesimo in edilizia convenzionata 
 
 
 

P.P. N. DELIB 
APPRO

V 

ST 
HA 

IT 
MC/H

A 

VOLUME 
MAX MC 

PARCH
EGGI 

PUBBL. 
MQ 

VERD
E U1 
MQ 

ARE
E U2 
MQ 

TOTA
LE 

U1+U2 

H 
MA
X 

ML 
CASTELLAR

ANO 
         

PP1 SI 0,589
7 

11.675 6.885 345 688 688 1.721 * 

PP2 SI 1,214
2 

10.000 12.142 600 1.200 1.50
0 

3.300 * 

PP3 SI 1,102
4 

10.000 11.024 550 1.100 1.35
0 

3.000 * 

PP4 23/83 3,095
0 

12.000 37.140 1.877 / 7.40
8 

9.285 * 

PP5 68/82 2,602
8 

15.000 39.042 1.898 / 7.86
2 

9.760 * 

PP6 136/82 2,931
7 

15.000 50.056 2.455 / 8.53
1 

12.506 * 

ex. artig. / 0,608
1 

10.000 / 304 / 1.21
6 

/ / 

PP7 SI 0.873
8 

19.920 17.406 1.063 588 / 588 * 

PP8 / 0,939
1 

10.000 8.391 420 840 1.00
0 

2.260 * 

PP9 SI 0,871
4 

10.000 8.714 435 870 1.05
0 

2.355 * 

PP15 SI 2,094
9 

10.000 20.949 1.050 2.100 9.14
1 

11.241 * 

PP16 /94 2,972
0 

10.000 29.720 1.500 3.000 3.56
0 

8.060 * 

PP17 SI 1,679
2 

10.000 16.792 850 1.680 2.02
0 

4.550 * 

PP18 / 1,479
0 

12.000 17.748 887 1.775 1.77
5 

4.437 9 

PP19 / 1,805
4 

10.000 18.054 903 1.805 1.80
5 

4.513 9 

ROTEGLIA          
PP10 145/74 1,118

4 
20.000 22.630 635 / 5.02

2 
5.657 * 

PP11 108/73 
83/74 

4,078
5 

3,330
0 

10.000 
10.000 

40.785 
33.300 

1.020           
2.033 

/                 
/ 

9.17
6 

6.29
2 

10.196 
8.325 

*       
* 

PP21 58/04 1,092
0 

10.000 10.920 548 1.172 1.39
6 

3.376 9 

PP22 / 0,997
0 

10.000 9.970 498 997 997 2.492 9 

PP23 / 1,447
6 

10.000 14.476 724 1.448 1.44
8 

3.620 9 

TRESSANO                



CA’ DE FII 
PP12 / 1,670

0 
10.000 16.700 835 1.670 2.00

0 
4.505 * 

PP24 / 0,705
0 

10.000 7.050 352 705 705 1.762 12,5 

PP25 / 1,467
6 

11.222 14.919 
resid. 

convenz. 
1.892 

residenz. 
279 comm. 

terz. 

837 1.675 1.67
5 

4.187 11 

PP27 / 1,320
0 

8.000 10.560 530 1.060 1.06
0 

2.650 12,5 

PP29 / 0,312
3 

15.000 4.684 187 1.405 1.40
5 

2.997 12,5 

PP28 / 1,752
1 

11.500 20.149 806 2.015 4.03
0 

6.851 16,0
0 

PP30 / 0,496
5 

10.000 4.965 199 497 993 1.689 11,0
0 

PP31 / 2,338
1 

11.500 26.889 1.076 2.689 5.37
8 

9.143 16,0
0 

 
Il numero massimo di alloggi realizzabile all'interno di ciascuno dei Piani Particolareggiati 
denominati "P.P. 28", “P.P. 30” e "P.P. 31" del presente articolo, verrà determinato sulla 
base del seguente rapporto: 
 V. compl. = N. max alloggi 
                                              232 mc 
dove per "V.compl." si intende la totalità della Volumetria complessivamente realizzabile 
all'interno di ciascun comparto e per "N. max alloggi " si intende il numero massimo di 
alloggi realizzabile all'interno del comparto. 
La dimensione degli alloggi realizzabili all'interno dei comparti potrà essere anche inferiore 
a mc 232, a condizione che il numero complessivo di alloggi realizzato all'interno dei 
medesimi comparti rispetti il limite massimo definito sulla base del rapporto sopraindicato. Il 
volume medio di 232 mc per alloggio dovrà essere rispettato per ogni singolo edificio. Nella 
progettazione del Piano Particolareggiato e in particolare degli edifici da realizzare, 
dovranno essere tenuti in considerazione miglioramenti degli standard ambientali di base 
rispetto a quanto previsto dalla Legge 192/2005: l’entità di tali miglioramenti dovrà essere 
dimostrata e comprovata da apposite relazioni e documentazioni che costituiranno elemento 
essenziale per il rilascio dei titoli abilitativi. 
 
CADIROGGI

O 
         

PP13 159/82 2,9524 10.000 24.550 1.950 / 4.187 6.137 * 
PP14 SI 1,0400 10.000 10.400 520 1.040 1.248 2.808 * 

 
*  Altezza stabilita dal P.P. approvato 
 



ART. 18.7 NTA VARIANTE 

Art. 18.7 - Zona omogenea di tipo "C" soggetta a Piano Particolareggiato 
 Le destinazioni d’uso ammesse in tale zona sono quelle di cui all’art. 18. 
 

Gli interventi consentiti sono quelli di cui ai punti 5) - 6) - 7) - 8) - 9) - 10) - 11) - 12) 
- 13) dell’art. 16 da attuarsi mediante Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica o privata, 
da riferire all’intera superricie di comparto unitario di intervento riportato sulle Tavole di 
azzonamento del P.R.G. 
 

I Piani Particolareggiati di attuazione dovranno essere corredati dagli elaborati 
prescritti dall’art. 49 della L.R. 47/78 e successive modificazioni e dal Regolamento Edilizio 
Comunale vigente e dovranno essere progettati in conformità ai seguenti criteri, indici e 
prescrizioni: 

 
a) It = da computarsi sulla superficie territoriale delimitata dal perimetro unitario d'intervento 
: come da tabella allegata  in calce; 
 
b) St = Superficie territoriale: (vedi tabella allegata in calce all’articolo); 
 
c) Q, H max, Np, Vl e distanze dai confini di proprietà e di zona, e dai fabbricati: quelle del 
P.P. da prevedersi comunque nel rispetto degli artt. 7 - 8 - 9 - 10 delle presenti Norme e della 
tabella allegata in calce; 
 
d) Distanza minima dalle strade pubbliche : 5 metri, in osservanza al D.M. 2.4.68 n.1444 
entro i centri abitati e per le strade interne, salvo imposizione dell'allineamento prevalente in 
sede di concessione e nel rispetto dei limiti riportati sulle Tavole di P.R.G. e di quelli imposti 
dal Nuovo Codice della Strada fuori dai centri abitati (v.art.20.9); 
 
e) Parcheggi pubblici di U1 : vedi l’art. 5 delle presenti Norme e la tabella allegata; 
 
f) Parcheggi inerenti le costruzioni e garages : vedi l’art. 6 delle  presenti Norme; 
 
g) Aree di U1 e U2 : quelle previste nella tabella allegata; 
 
h) Opere di U1 e U2 : quelle del Piano Particolareggiato come definito in sede di 
convenzione. 
 

La realizzazione di superfici utili alberghiere, direzionali, commerciali e per 
l’artigianato di servizio è ammessa coi limiti percentuali imposti dall’art. 18 
(complessivamente non più del 25% della Su. costruibile), semprechè ciò non contrasti con 
le indicazioni del Piano Commerciale vigente. 
 

Le caratteristiche dimensionali più significative e le modalità di attuazione previste 
per i Piani Particolareggiati di espansione residenziale del P.R.G. sono quelle illustrate nella 
seguente tabella con possibilità di ridefinizione delle quantità relative alla St. e delle strade 
pubbliche in base al rilievo di comparti e ai progetti planivolumetrici d’intervento; fatte 
comunque salve le quantità minime previste dall’art. 46, 2° comma, lett. B, della L.R. 47/78 
e successive modificazioni. 
 



Il P.P.19 in località La Brada a Castellarano e il P.P.25 a Tressano sono interamente 
destinati alla realizzazione di edilizia convenzionata, ferma restando la possibilità di 
realizzarla anche in tutti gli altri Piani Particolareggiati. 
 

Il P.P. 23 a Roteglia è destinato alla realizzazione di almeno il 15% delle volumetrie 
previste dal piano medesimo in edilizia convenzionata 
 
 
 

P.P. N. DELIB 
APPRO

V 

ST 
HA 

IT 
MC/H

A 

VOLUME 
MAX MC 

PARCH
EGGI 

PUBBL. 
MQ 

VERD
E U1 
MQ 

ARE
E U2 
MQ 

TOTA
LE 

U1+U2 

H 
MA
X 

ML 
CASTELLAR

ANO 
         

PP1 SI 0,589
7 

11.675 6.885 345 688 688 1.721 * 

PP2 SI 1,214
2 

10.000 12.142 600 1.200 1.50
0 

3.300 * 

PP3 SI 1,102
4 

10.000 11.024 550 1.100 1.35
0 

3.000 * 

PP4 23/83 3,095
0 

12.000 37.140 1.877 / 7.40
8 

9.285 * 

PP5 68/82 2,602
8 

15.000 39.042 1.898 / 7.86
2 

9.760 * 

PP6 136/82 2,931
7 

15.000 50.056 2.455 / 8.53
1 

12.506 * 

ex. artig. / 0,608
1 

10.000 / 304 / 1.21
6 

/ / 

PP7 SI 0.873
8 

19.920 17.406 1.063 588 / 588 * 

PP8 / 0,939
1 

10.000 8.391 420 840 1.00
0 

2.260 * 

PP9 SI 0,871
4 

10.000 8.714 435 870 1.05
0 

2.355 * 

PP15 SI 2,094
9 

10.000 20.949 1.050 2.100 9.14
1 

11.241 * 

PP16 /94 2,972
0 

10.000 29.720 1.500 3.000 3.56
0 

8.060 * 

PP17 SI 1,679
2 

10.000 16.792 850 1.680 2.02
0 

4.550 * 

PP18 / 1,479
0 

12.000 17.748 887 1.775 1.77
5 

4.437 9 

PP19 / 1,805
4 

10.000 18.054 903 1.805 1.80
5 

4.513 9 

ROTEGLIA          
PP10 145/74 1,118

4 
20.000 22.630 635 / 5.02

2 
5.657 * 

PP11 108/73 
83/74 

4,078
5 

3,330
0 

10.000 
10.000 

40.785 
33.300 

1.020           
2.033 

/                 
/ 

9.17
6 

6.29
2 

10.196 
8.325 

*       
* 

PP21 58/04 1,092
0 

10.000 10.920 548 1.172 1.39
6 

3.376 9 

PP22 / 0,997
0 

10.000 9.970 498 997 997 2.492 9 

PP23 / 1,447
6 

10.000 14.476 724 1.448 1.44
8 

3.620 9 

TRESSANO                



CA’ DE FII 
PP12 / 1,670

0 
10.000 16.700 835 1.670 2.00

0 
4.505 * 

PP24 / 0,705
0 

10.000 7.050 352 705 705 1.762 12,5 

PP25 / 1,467
6 

11.222 14.919 
resid. 

convenz. 
1.892 

residenz. 
279 comm. 

terz. 

837 1.675 1.67
5 

4.187 11 

PP27 / 1,320
0 

8.000 10.560 530 1.060 1.06
0 

2.650 12,5 

PP29 / 0,312
3 

15.000 4.684 187 1.405 1.40
5 

2.997 12,5 

PP28 / 1,752
1 

11.500 20.149 806 2.015 4.03
0 

6.851 16,0
0 

PP30 / 0,496
5 

10.000 4.965 199 497 993 1.689 11,0
0 

PP31 / 2,338
1 

11.500 26.889 1.076 2.689 5.37
8 

9.143 16,0
0 

 
Il numero massimo di alloggi realizzabile all'interno di ciascuno dei Piani Particolareggiati 
denominati "P.P. 28", “P.P. 30” e "P.P. 31" del presente articolo, verrà determinato sulla 
base del seguente rapporto: 
 V. compl. = N. max alloggi 
                                              232 mc 
dove per "V.compl." si intende la totalità della Volumetria complessivamente realizzabile 
all'interno di ciascun comparto e per "N. max alloggi " si intende il numero massimo di 
alloggi realizzabile all'interno del comparto. 
La dimensione degli alloggi realizzabili all'interno dei comparti potrà essere anche inferiore 
a mc 232, a condizione che il numero complessivo di alloggi realizzato all'interno dei 
medesimi comparti rispetti il limite massimo definito sulla base del rapporto sopraindicato. Il 
volume medio di 232 mc per alloggio dovrà essere rispettato per ogni singolo edificio. Nella 
progettazione del Piano Particolareggiato ed in particolare degli edifici da realizzare, 
dovranno essere tenuti in considerazione miglioramenti degli standard ambientali di base 
rispetto a quanto previsto dalla Legge 192/2005: l’entità di tali miglioramenti dovrà essere 
dimostrata e comprovata da apposite relazioni e documentazioni che costituiranno elemento 
essenziale per il rilascio dei titoli abilitativi. 
 
CADIROGGI

O 
         

PP13 159/82 2,9524 10.000 24.550 1.950 / 4.187 6.137 * 
PP14 SI 1,0400 10.000 10.400 520 1.040 1.248 2.808 * 
PP34  3,4451 6.298,80 21.700 1.085 2.713 4.830 8.628 9 

 
*  Altezza stabilita dal P.P. approvato 
 
Il numero massimo di alloggi realizzabile all’interno del Piano Particolareggiato denominato 
PP34 del presente articolo è determinato nella misura di 48 unità abitative. 
Le prescrizioni attuative per la progettazione e la realizzazione del PP34 sono le 
seguenti: 
 



- Condizioni per l’edificabilità: L’intervento è realizzabile previo interramento 
dell’elettrodotto. 
- Vincolo alla SF residenziale: Sino all’approvazione del PSC la superficie fondiaria 
edificabile stabilita in sede di accordo pubblico/privato, pari a mq 18.772, recepita con la 
presente variante, concorre alla determinazione del consumo di suolo e pertanto costituisce 
valore prescrittivo.   
- Caratteri fondanti l’insediamento: L’urbanizzazione dovrà essere impostata alle attuali 
quote del terreno, in altri termini, la morfologia del terreno incluso nel comparto, non potrà 
essere significativamente modificata e dovrà essere sostanzialmente confermata nel suo stato 
di fatto; la palestra pubblica dovrà assumere un assetto del verde che sia integrato con la 
vegetazione naturalistica delle zone adiacenti; lo sviluppo dell’edificato dovrà essere 
coordinato in quanto a architetture, cromie, coperture. 
- Destinazioni d’uso: l’intervento dovrà destinare una quota non inferiore al 10% della 
capacità edificatoria alla realizzazione di superfici utili destinate alle attività direzionali e di 
commercio al minuto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 18, comma 4, delle presenti 
NTA. 
- Distanze di zona e da elementi morfologici: Le distanze delle costruzioni dall’orlo di 
scarpata e dal limite di comparto che s’interpone tra lo stesso e la campagna, dovranno essere 
di almeno 10 ml. 
- Mobilità dolce; il comparto dovrà disporre un’adeguata dotazione in sede propria di 
pedonali e ciclabili anche in ragione del fatto che tale rete dovrà collegarsi in seguito con 
potenziali percorsi in programma sul fronte Ovest dell’abitato e sulla Via Cadiroggio. 
- Assetto vegetale: Gli alberi d’alto fusto esistenti all’interno del comparto dovranno 
permanere ed essere inseriti nell’assetto della trasformazione complessiva in modo tale da  
potersi adeguatamente sviluppare nel tempo; la vegetazione d’alto fusto e il 50 % almeno 
della vegetazione arbustiva impiantata nelle aree pubbliche e nei giardini privati deve essere 
autoctona e in grado di attecchire alle caratteristiche pedologiche del terreno. 
- Permeabilità: La superficie permeabile complessiva non dovrà essere inferiore al 50%, 
della St del comparto garantendo inoltre che all'interno dei lotti privati raggiunga almeno il 
25% della superficie scoperta.   
- Fognature: Le fognature dei reflui luridi dovranno assicurare la perfetta tenuta e impedire 
sversamenti nel sottosuolo; la rete fognaria dovrà essere duale e prevedere vasche volano che 
rallentino le immissioni nei recettori; l’acqua meteorica stoccata potrà essere impiegata per 
utilizzi cosiddetti “meno nobili” quali, irrigazione, lavaggio dei cortili, scarichi igienici, e 
altro assimilabile per analogia; le acque meteoriche convogliate nel “recettore di campagna”  
dovranno impedire ogni forma di erosione superficiale. 
-Riduzione dei consumi energetici: L’insediamento dovrà adottare efficaci soluzioni per il 
risparmio energetico sia riguardo gli impianti e le tecnologie (sono preferiti sistemi di 
distribuzione centralizzati), sia per quanto concerne l’involucro edilizio (sistema tetto-
murature esterne- infissi); gli edifici dovranno raggiungere almeno la classe energetica “B” 
del protocollo Ecoabita; l’illuminazione esterna pubblica e privata dovrà essere a led o con 
soluzioni di risparmio energetico equivalenti. 
- Concorso dei lottizzanti all’ottimizzazione e all’adeguamento delle reti tecnologiche: 
Eventuali razionalizzazioni, estendimenti, ottimizzazioni delle reti di urbanizzazione quali 
strade e incroci, acquedotto, energia elettrica, gas—metano, fognature e sistemi di 
depurazione che dovessero essere necessari per il corretto insediamento, è completamente a 
carico del privato. 
- Mitigazioni paesaggistiche: il progetto dell’intervento dovrà adottare soluzioni 
compositive che favoriscano la percezione delle viste panoramiche che contraddistinguono la 
zona, in particolare il crinale orientato a Occidente e verso Dinazzano e la vista della 
campagna verso Nord; la soluzione progettuale dovrà essere rappresentata da un rendeering 



realistico che illustri la zona e un adeguato intorno territoriale di riferimento, prima e dopo 
l’intervento. 
 
Le presenti prescrizioni dovranno essere parte integrante e sostanziale delle Norme Esecutive 
del PUA e della Convenzione Urbanistica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTRATTO ART. 19.1.A) e 19.1.B) N.T.A. VIGENTE 

ESTRATTO ART. 19.1.A) e 19.1.B) N.T.A. VARIANTE 

 



N.T.A. VIGENTI 

19.1-A) - Interventi sull’esistente che comportano incremento di superficie utile, 
interventi di nuova edificazione, interventi di demolizione e ricostruzione totale 
a) Sm = superficie del lotto esistente alla data di adozione del P.R.G. in variante generale (da 
documentare col certificato storico-catastale) ovvero 3.000 mq. in caso di edificazione “ex 
novo” sul lotto libero; 
 
b) Uf e Q = 0,50 mq./mq.; 
 
c) Vl = ≥ 0,5 per le parti di ampliamento, per le nuove costruzioni, per le demolizioni e 
ricostruzioni; 
 
d) H max = mt.10 esclusi particolari volumi tecnici; 
 
e) Distanza minima dai confini di proprietà e di zona = quella esistente con un minimo di 
m.7,50 per le parti in ampliamento per le nuove costruzioni, per le demolizioni e 
ricostruzioni; 
 
f) Distanza minima dai fabbricati = quella esistente con un minimo di m.10 per le parti in 
ampliamento per le nuove costruzioni, per le demolizioni e ricostruzioni ; 
 
g) Distanza minima dalle strade = quella esistente, con un minimo di m.10 per le parti in 
ampliamento, per le nuove costruzioni e per le demolizioni e ricostruzioni, con l’obbligo di 
rispettare i limiti di arretramento riportati sulle tavole di P.R.G. se superiori e comunque in 
conformità all’art. 10.2 delle presenti norme; 
 
h) Parcheggi inerenti le costruzioni e garages = vedi l'art. 6; 
 
i) Spazi permeabili del lotto e aree verdi = quelli esistenti con un minimo del 15% delle Sf. 
nei casi di ampliamento, nuove edificazioni, demolizione e ricostruzione; 
 
l) Parcheggi pubblici = nella misura prescritta al precedente art. 5; 
 
m) Aree di U1 = quelle previste nel progetto di intervento e quelle eventualmente richieste in 
sede di concessione; 
 
n) Opere di urbanizzazione primaria = quelle mancanti o carenti nello stato di fatto e quelle 
eventualmente prescritte in sede di concessione. 
 

19.1-B) - Per gli interventi sull’esistente che non comportano incremento di superficie 
utile e non prevedono la demolizione e ricostruzione, valgono le prescrizioni di cui ai 
precedenti punti a) - b) - h) - m) - n) e le disposizioni di seguito precisate: 
 
Vl e distanze minime = quelle esistenti nello stato di fatto; 
 
H max = ml. 10 esclusi particolari volumi tecnici o maggiori altezze esistenti. 
 



 Nel caso di cessazione di attività produttiva ceramica per causa di forza maggiore o 
per trasferimento dell’attività, la riutilizzazione dei contenitori vuoti è regolamentata in 
conformità alle norme di cui al successivo art. 19.4, da riferire all’estensione del lotto di 
pertinenza dell’attività industriale che cessa o si trasferisce, da documentare attraverso il 
certificato storico catastale, e ciò anche nel caso in cui detti contenitori siano riutilizzati per 
una nuova lavorazione ceramica. 
 

 Per le modifiche introdotte inerenti l’ampliamento di un area industriale già esistente 
in località Roteglia, ed individuabile sulla tavola di PRG “PU2”con il numero (01) si 
definisce una potenzialità massima per l’intero lotto esistente e di progetto di mq. 30.524,00 
pari ad un indice di u.f. di 0,41. per l’area complessiva di mq.75.209,00 classificata in 
variante; 
 



N.T.A. VARIANTE 

interventi di nuova edificazione, interventi di demolizione e ricostruzione totale 
a) Sm = superficie del lotto esistente alla data di adozione del P.R.G. in variante generale (da 
documentare col certificato storico-catastale) ovvero 3.000 mq. in caso di edificazione “ex 
novo” sul lotto libero; 
 
b) Uf e Q = 0,50 mq./mq.; 
 
c) Vl = ≥ 0,5 per le parti di ampliamento, per le nuove costruzioni, per le demolizioni e 
ricostruzioni; 
 
d) H max = mt.10 esclusi particolari volumi tecnici; 
 
e) Distanza minima dai confini di proprietà e di zona = quella esistente con un minimo di 
m.7,50 per le parti in ampliamento per le nuove costruzioni, per le demolizioni e 
ricostruzioni; 
 
f) Distanza minima dai fabbricati = quella esistente con un minimo di m.10 per le parti in 
ampliamento per le nuove costruzioni, per le demolizioni e ricostruzioni ; 
 
g) Distanza minima dalle strade = quella esistente, con un minimo di m.10 per le parti in 
ampliamento, per le nuove costruzioni e per le demolizioni e ricostruzioni, con l’obbligo di 
rispettare i limiti di arretramento riportati sulle tavole di P.R.G. se superiori e comunque in 
conformità all’art. 10.2 delle presenti norme; 
 
h) Parcheggi inerenti le costruzioni e garages = vedi l'art. 6; 
 
i) Spazi permeabili del lotto e aree verdi = quelli esistenti con un minimo del 15% delle Sf. 
nei casi di ampliamento, nuove edificazioni, demolizione e ricostruzione; 
 
l) Parcheggi pubblici = nella misura prescritta al precedente art. 5; 
 
m) Aree di U1 = quelle previste nel progetto di intervento e quelle eventualmente richieste in 
sede di concessione; 
 
n) Opere di urbanizzazione primaria = quelle mancanti o carenti nello stato di fatto e quelle 
eventualmente prescritte in sede di concessione. 
 
Prescrizioni del PRG in attuazione dell’accordo pubblico/privato sottoscritto con la ceramica 
Novabell che, sino all’approvazione del PSC, sono applicabili soltanto allo stesso. 
 
o) Ottimizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche: occorre realizzare o 
adeguare la rete di raccolta e smaltimento dei piazzali e delle coperture con soluzioni che 
rallentino il deflusso nei recettori pubblici e di campagna 
 
p) Integrazione paesaggistica: I confini dei lotti che si attestano sulla Strada di fondovalle e 
sul fronte del Secchia dovranno essere alberati con vegetazione di alto fusto e arbustive 
autoctone per un’adeguata superficie. 
 



q) Risparmio energetico: l’illuminazione dei piazzali pubblici e privati dovrà adottare 
tecnologie a led o soluzioni equivalenti in quanto a risparmio dei consumi energetici. 
 
 
 
 

19.1-B) - Per gli interventi sull’esistente che non comportano incremento di superficie 
utile e non prevedono la demolizione e ricostruzione, valgono le prescrizioni di cui ai 
precedenti punti a) - b) - h) - m) - n) – o) – p)- q) e le disposizioni di seguito precisate: 
 
Vl e distanze minime = quelle esistenti nello stato di fatto; 
 
H max = ml. 10 esclusi particolari volumi tecnici o maggiori altezze esistenti. 
 
 Nel caso di cessazione di attività produttiva ceramica per causa di forza maggiore o 
per trasferimento dell’attività, la riutilizzazione dei contenitori vuoti è regolamentata in 
conformità alle norme di cui al successivo art. 19.4, da riferire all’estensione del lotto di 
pertinenza dell’attività industriale che cessa o si trasferisce, da documentare attraverso il 
certificato storico catastale, e ciò anche nel caso in cui detti contenitori siano riutilizzati per 
una nuova lavorazione ceramica. 
 

 Per le modifiche introdotte inerenti l’ampliamento di un area industriale già esistente 
in località Roteglia, ed individuabile sulla tavola di PRG “PU2”con il numero (01) si 
definisce una potenzialità massima per l’intero lotto esistente e di progetto di mq. 30.524,00 
pari ad un indice di u.f. di 0,41. per l’area complessiva di mq.75.209,00 classificata in 
variante; 
 
Prescrizioni del PRG in attuazione dell’accordo pubblico/privato sottoscritto con la ceramica 
Novabell che, sino all’approvazione del PSC, sono applicabili soltanto allo stesso. 
 
o) Ottimizzazione della rete di smaltimento delle acque meteoriche: occorre realizzare o 
adeguare la rete di raccolta e smaltimento dei piazzali e delle coperture con soluzioni che 
rallentino il deflusso nei recettori pubblici e di campagna 
 
p) Integrazione paesaggistica: I confini dei lotti che si attestano sulla Strada di fondovalle e 
sul fronte del Secchia dovranno essere alberati con vegetazione di alto fusto e arbustive 
autoctone per un’adeguata superficie. 
 
q) Risparmio energetico: l’illuminazione dei piazzali pubblici e privati dovrà adottare 
tecnologie a led o soluzioni equivalenti in quanto a risparmio dei consumi energetici. 
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